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Proroghe per i bonus edilizi
11110% arriverà fino a12023, le altre detrazioni f i`scali. fino al2024, salvo il bonus
sulle facciate, che terminerà n. e12022. A rischio sconto Z.n f ättura e cessione crediti

Il superbonus arriverà fino al 2023.
Gli altri bonus edilizi fino al 2024 men-
tre per il bonus facciate la sua conclu-
sione è fissata al 2022. A rischio lo scon-
to in fattura e la cessione crediti per le
agevolazioni che non siano i1110%. As-
saggio di riforma fiscale sull'Irpef e
sull'Irap. Si conclude a dicembre l'esen-
zione della tassa di occupazione del suo-
lo pubblico (tassa dehors). Lo prevede
la bozza di legge di bilancio discussa ie-
ri in consiglio dei ministri.

Bartelli a pag. 31

DI CRISTINA BARTELLI

roroghe differenziate
per i bonus edilizi. Il
superbonus arriverà
fino al 2023. Gli altri

bonus edilizi fino al 2024 men-
tre per il bonus facciate la sua
conclusione è fissata al 2022.
A rischio lo sconto in fattura e
la cessione crediti per le agevo-
lazioni che non siano il 110%.
Assaggio di riforma fiscale
con un primo intervento
sull'Irpef e un avvio di dismis-
sione dell'Irap. Per Sugar e
Plastic tax proroga dell'entra-
ta in vigore mentre si conclu-
de a dicembre l'esenzione pre-
vista sull'applicazione della
tassa di occu-
pazione del
suolo pubbli-
co (tassa de-
hors). Per il
caro bollette
arriva un ule-
triore stanzia-
mento da un
mld Sul fron-
te lavoro re-
styling del
reddito di cit-
tadinanza e
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Superbonus in salvo fino al 2023
Gli altri bonus al 2024. Addio aggio. Modifiche all'Irap

possibile can-
cellazione del-
la cassa unica
assegni fami-
liari.
Sono queste alcune delle in-

dicazioni dei temi che andran-
no a comporre la legge di bilan-
cio 2022 da 23 mld, di cui si è
discusso ieri tra il presidente
del consiglio, Mario Draghi,
gli esponenti della maggioran-
za e i ministri presenti alla ca-
bina di regia. Di legge di bilan-
cio si è parlato anche durante
il consiglio dei ministri di ieri
che ha approvato il documen-
to programmatico di bilancio
da inviare a Bruxelles. L'ap-
provazione della legge di bi-
lancio è rinviata a settimana
prossima per la definizione de-
gli ultimi aspetti. Per quanto
riguarda il capitolo del lavoro
e della previdenza, si è al lavo-
ro per superare quota 100. Le
misure allo studio sono indi-
rizzate al superamento
dell'opzione, Quota 100. Ci si
sta orientando verso un pas-
saggio graduale a quota 102
(64 anni di età e 38 anni di con-
tributi). Verso la proroga
l'Ape sociale e ha buone proba-
bilità di conferma al 2023 an-

che opzione donna almeno per

il 2022. Le novità in arriva ri-
guardano anche le disposizio-
ni legate al reddito di cittadi-
nanza che trova un rifinanzia-
mento da 8,8 mld ma con un re-
styling per quanto riguarda la
platea dei beneficiari e una
stretta sul fronte dei controlli.
Il capitolo dei bonus edilizi e
imprese vede conferme e ag-
giustamenti. Il Superbonus
strappa una conferma fino al
2023, non sarà confermato in-
vece il bonus facciate che an-
drà a concludersi al 2022. I bo-
nus edilizi tradizionali, 50 e
65% continueranno a poter es-
sere richieste fino al 2024. Il
punto da risolvere è quello del-
le opzioni sconto in fattura e

cessione
crediti.
L'orienta-
mento dei
tecnici del
ministero
dell'econo-
mia è quel-
lo di man-
tenere
l'opzione
cessio-
ne/sconto
o detrazio-

ne tradi-
zionali
per il
110%

mentre sulle altre detrazioni
si vorrebbero togliere sia scon-
to sia cessione anche se alla fi-
ne potrebbe prevalere una li-
nea più politica e mantenere
le procedure. Ok al manteni-
mento di Sabatini e transizio-
ne 4.0. Nella legge di bilancio
8 mld saranno destinati all'av-
vio della riforma fiscale. Pri-
mo pezzo di riforma dell'Irpef
cn una riduzione sul salto
dell'aliquota nel range tra il
27% e il 38%. In questo caso si
troverebbe un alleggerimento
della tassazione dei redditi
compresi tra 28 mila e 55 mila
euro. Si lavora anche a un av-
vio per una eliminazione gra-
duale dell'Irap. Mentre un al-
tro pezzo di riforma di riscos-
sione potrebbe prendere for-
ma. In legge di bilancio antici-
pando le indicazioni della leg-
ge delega fiscale, che deve es-
sere ancora bollinata e presen-
tata in parlamento: si avvia la
dismissione dell'aggio in due
tempi. Parziale cancellazione
nel 2022 per totale azzeramen-
to nel 2023.

Riproduzione

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-10-2021
1+31ItalìaOggi

Cosa bolle nella pentola della manovra

Importo

Lavoro e
previdenza

Superbonus e
i suoi fratelli

Fisco

La legge di bilancio parte da una base di 23 miliardi garantiti
dall'extra deficit. Destinate risorse pari all'1,2%del  Pil del 2022 i

- Quota 100: sui piatto una dote di 4-5 miliardi, diverse le soluzioni
allo studio per il superamento tra cui una Quota 102 con la
possibilità di uscita anche con 64 anni d'età e 38 di contributi
- Potenziamento della Naspi
-Estensione del contratto di espansione
- Integrazione dei fondi per l'assegno unico universale, che entra
in vigore l'anno prossimo
- Possibile cancellazione del contributo Cual, la cassa unica
assegni familiari, che costa circa 2 miliardi ed è a carico dei datori
di lavoro
- Restyling del reddito di cittadinanza con una revisione della platea
dei beneficiari, riducendo le coperture per il 2022; stretta in arrivo
anche sui controlli

- Rifinanziamento del superbonus al 110% al 2023. Ma te risorse
sono limitate considerando che estenderlo a tutto il 2022 costa già
18 miliardi. Previsto un piano di medio periodo per la rigenerazione
energetica e sismica degli edifici
- Gli altri bonus edilizi saranno prorogati fino ai 2024. il bonus
facciate fino al 2022
- In discussione il meccanismodella cessione dei crediti di imposta
edilizi
- Proroga nuova Sabatini e agevolazioni 4.0 al 2023
- Eco bonus auto prorogato al 2024

- Verso lo stanziamento di almeno 8 miliardi per il taglio delle tasse.
Obiettivo principale, ridurre il cuneo fiscale
- Si interverrà già sull'Irpef. in particolare sul salto delle aliquote
nella fascia 27%•38%
• Avvio graduale dell'eliminazione dell'irap
- Abolito l'aggio dell'Agenzia delle entrate riscossione. Previsti due
step: cancellazione parziale nel 2022, azzeramento nel 2023
Plastic e sugar tax rinviate al 2023

Caro-bollette - Trasferimento degli oneri di sistema nella fiscalità generale

Altri interventi
- Rifinanziamento della sanità, fondi per investimenti pubblici e
incentivi per gli investimenti privati, proroga dell'Ape sociale, fondi
per università, ricerca e anziani in stato di non autosufficienza
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Istruzioni
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