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Speciale Manovra 2022
Dagli incentivi sui beni
strumentali alla stretta
sulle rivalutazioni:
tutte le novità
per fisco e imprese

Dalle nuove misure dei bonus sui
beni strumentali alla stretta sulle
rivalutazioni, dalle compensazioni
alla riscossione. Oggi coni! Sole le
novità su Fisco e imprese.

—Servizi alle pagine 25-28

Taglio delle imposte da 8 miliardi,
confronto su aliquote Irpef e Irap
Verso 11 2022. Ora tocca alla maggioranza decidere come impiegare le risorse stanziate dal Ddl di Bilancio: domani primo confronto
Tra taglio allo scaglione al 38% ed estensione del bonus da 100 euro molte le opzioni, così come per l'imposta sulle attività produttive

Marco Mobili
Gianni Trovati

C
omincerà domattina al
ministero dell'Economia
il confronto fra i partiti
della maggioranza e il ti-
tolare dei conti, Daniele

Franco, sulle modalità di utilizzo
degli 8 miliardi per il taglio delle
tasse messi a disposizione a partire
dall'anno prossimo dal disegno di
legge di Bilancio varato dal governo
il 28 ottobre scorso.
Da quel tavolo arriverà nei fatti

l'ingrediente fondamentale del
menù della manovra; perché l'arti-
colo 2 del Ddl che istituisce il «fondo
pluriennale per la riduzione delle
tasse» rappresenta di gran lunga l'in-
tervento più consistente della mano-
vra, sul piano finanziario e su quello
degli effetti potenziali per la vita di
cittadini e imprese, e assorbe da solo
più di un terzo dell'indebitamento
netto su cui si regge tutto il budget. E
questo ingrediente dovrà arrivare in
fretta, dal momento che l'intenzione
è quella di definire operativamente le
riduzioni fiscali in un emendamento
governativo, concordato con la mag-
gioranza, da presentare nelle prossi-
me tre settimane già al Senato, dove
è previsto di fatto l'unico esame so-
stanziale della legge di bilancio.

Per ora, quello sul fisco è un inter-

vento aperto, nel senso che la norma
sul fondo pluriennale si limita a
squadernare le possibili opzioni, che
vanno dal taglio Irpef «con l'obiettivo
di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e
le aliquote marginali effettive» alla
riduzione dell'Irap.
Sul primo terreno, quello del-

l'imposta sui redditi, la norma det-
taglia anche due strade percorribili,
e non necessariamente alternative:
l'abbassamento di «una o più ali-
quote» e «una revisione organica
del sistema delle detrazioni per red-
dito da lavoro dipendente» e «del
trattamento integrativo», vale a dire
il bonus da 8o euro salito a ioo con
la manovra 2020.
Come si vede, il governo è stato

attento ad allargare il più possibile il
ventaglio delle possibili scelte ope-
rative, in attesa di un confronto con
la maggioranza che non è potuto av-
venire nelle settimane prima del
Consiglio dei ministri e che di conse-
guenza inizia solo ora. Ma già alla vi-
gilia dei lavori è possibile individua-
re qualche linea che emerge chiara
dal dibattito di questi giorni.

Primo. Praticamente tutti sono
d'accordo sull'idea che gli 8 miliardi
del fondo pluriennale vadano con-
centrati il più possibile su un unico
intervento, per evitare il rischio di di-
sperderli in più misure che potrebbe-
ro accontentare le agende politiche
dei singoli partiti ma farebbero fatica

a dispiegare effetti davvero percepi-
bili sull'economia e sulla crescita.

Secondo. Nel derby fra persone fi-
siche e imprese la bilancia sembra al
momento pendere sulle prime: per-
ché l'occasione di avere un margine
di bilancio consistente per una ridu-
zione fiscale reale, per di più mentre
la legislatura arriva al tratto finale
prima delle elezioni politiche, dise-
gna uno scenario inedito impossibile
da ignorare per le forze politiche.

Le certezze al momento finiscono

qui. Perché sull'Irpef cominciano a
delinearsi due schieramenti.

Soprattutto nell'ala sinistra della
maggioranza ha una certa fortuna
l'idea di intervenire sul bonus ioo
euro, allargandone la platea (secon-
do i primi calcoli è possibile far salire
fino ai redditi da 55mila euro lordi il
décalage dell'ulteriore detrazione che
oggi si azzera a quota 4omila euro) e
rafforzandone la misura piena por-
tandola intorno ai 120 euro.
Ma ampia è la squadra di chi chie-

de di ridurre le aliquote, in particola-
re quella del 38% che ospita oggi 7
milioni di contribuenti, con una
mossa che avrebbe effetti anche sui
redditi più alti nel meccanismo della
progressività Irpef.

Sull'Irap la via maestra è ovvia-
mente quella di un abbassamento
delle aliquote, per alleggerire la pres-
sione fiscale sul lato dell'offerta. Il te-
ma si incrocia però anche con le esi-
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genze di semplificazione sottolineate
da chi punta a una fusione dell'impo-
sta regionale con 1'Ires, con abbassa-
mento (progressivo negli anni) della
somma prodotta dalle due.

La semplice trasformazione del-

I numeri

l'Irap in un'addizionale Ires potreb-
be essere avviata anche a costo zero,
mentre una fusione vera e propria
richiederebbe almeno 3 miliardi per
coprire il gettito che verrebbe a
mancare dalle piccolissime imprese

4,357 650,4
Miliardi
Il servizio bilancio del Senato
ha chiesto al Governo se la
quota di recupero strutturale
della compliance indicata nella
Nadef sia già scontata
nell'ambito dell'incremento del
Fondo taglia tasse della legge
di bilancio per il 2021 e dunque
nei 6 miliardi per il 2022 e nei 7
miliardi per il 2023 che sono la
base degli 8 miliardi di risorse
strutturali per ridurre le
imposte a imprese e famiglie.

285
Milioni
II piano nazionale di ripresa e
resilienza ha destinato oltre
285 milioni per lo per lo
sviluppo e la diffusione
dell'identità digitale (Spid e
Cie). Ora la legge di bilancio
con un piccolo stanziamento
proroga per tutto il 2022
l'esenzione dall'imposta di
bollo per i certificati
anagrafici rilasciati in
modalità telematica a
cittadini e imprese.

Milioni
È il costo complessivo per le
casse dello Stato del rinvio al
1° gennaio 2023 dell'entrata in
vigore della plastic tax e della
sugar tax. La nuova imposta di
consumo sulla plastica e quella
sulle bevande zuccherate sono
ormai alla proroga di fatto.
Dopo la loro introduzione
voluta dal governo giallo-verde
le due imposte sarebbero
dovute diventare operative dal
prossimo i° gennaio.

20%
Detrazione potenziata
per i giovani inquilini
II Ddl di Bilancio prospetta un
rafforzamento della detrazione
per i giovani dai 20 ai 30 anni
che prendono in locazione una
casa destinata ad abitazione
principale e hanno un reddito
fino a 15.493,71 euro. II bonus,
oggi fisso a 991,60 euro,
diventerà pari al 20% del
canone, fino a una detrazione
massima di 2mila euro, per
quattro anni (oggi sono tre).

che oggi pagano l'Irap ma non l'im-
posta sulle società.

Il resto del fondo potrebbe essere
impiegato per abbassare una somma
che altrimenti porterebbe in alto l'ali-
quota nominale della nuova Ires.

~ RIPRODUZIONE RISE RVAíA

Le puntate precedenti
Martedì la prima puntata
su pensioni e lavoro
Ieri le regole sui bonus edilizi
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