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Richiesti aggiustamenti al Superhonus, allo strumento previdenziale Opzione Donna e al reddito di cittadinanza 

Manovra desaparecida: modifiche sulla via del Senato
DI SILVIA VALENTE

La manovra non è ancora approdata
in Senato, eppure il testo potrebbe
essere rettificato ancora prima

dell'avvio formale della sessione di bi-
lancio prevista entro fine settimana. Il
problema resta, però, la loro sostenibi-
lità finanziaria: il ministero dell'Eco-
nomia ha preventivato solo un margi-
ne di mezzo miliardo di curo per af-
frontate le spese derivanti da possibili
ulteriori cambiamenti apportati a1 do-
cumento approvato in Consiglio dei
ministri. Ma le richieste di modifica, fi-
nora sopraggiunte, implicano tutte un
ulteriore dispendio di risorse statali. In
particolare la modifica del bonus edili-
zio, auspicata in particolare dal Pd e
dal Movimento 5 Stelle, vorrebbe la
proroga della possibilità di usare la for
mula dello sconto in fattura e la cessio-
ne dei credito non solo per il Superbo-
mrs ma per tutte le ristrutturazioni, per
non escludere così da questi incentivi
gli italiani con minore capacità finan-
ziaria. La nuova formulazione delle

bozze del provvedimento dovrebbe,
stando a fonti governative, recepire
questo punto. Sempre con l'obiettivo
di tutelare le persone meno economica-
mente stabili, i deputati del M5S Patri-
zia Terzoni,Luca Sui
e Riccardo Fraccaro
spingono affinché <d1
governo elimini la
previsione del tetto
Isee e la retroattivita
delle comunicazioni
di inizio lavori e auto-
rizzazioni legate al
Superbonus 110%».
Infatti, stando alla
versione attuale del
documento, i proprie-
tari di villette uniPa-
miliari, per poter usu-
fruire della maxi-age-
volazione edilizia,
non dovrebbero supe-
rare i 25 mila euro di Isee (situazione
economica che tiene conto del patrimo-
nio e del reddito). Oltre a dover rispet-
tare una tempistica più stretta e ad esse-
re tenuti a presentare entro una scaden-

za determinata (sembrerebbe marzo)
la documentazione di inizio lavori. Se-
condo quanto si apprende, però, cha più
fonti di governo, il limite Isee rimar-
rebbe ancora nella manovra, introduci-

bile magari con un
emendamento futu-
ro. Anche sul fronte
previdenziale, si ri-
chiede una modifica
della prima versione
del testo della provve-
dimento: la proroga
dell'ape sociale ossia
dell'Opzione Donna
non dovrebbe aumen-
tare gli originali re-
quisiti d'età, portan-
doli a 60-61 anni. In
concreto, l'esecutivo
dovrebbe confermare
la possibilità del pen-
sionamento anticipa-

to perle lavoratrici dipendenti di 58 an-
ni e delle autonome di 59 anni. Inoltre
conia manovra il governo si è giàmos-
so su due binari per modificare il reddi-
to eli cittadinanza, abbattendone i co-

Andrea
Orlando

sti: accelerare gli inserimenti lavorati-
vi degli occupabili e sanzionare dura-
mente chi rifiuta il lavoro, Però le indi-
cazioni del comitato tecnico-scientifi-
co presieduto dalla sociologa Chiara
Saraceno, che sai-aimo presentate oggi
in conferenza stampa con il ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali An-
drea Orlando, potrebbero ispirare ulte-
riori emendamenti del sussidio. Da un
lato. è probabile che venga consigliato
di inserire l'obbligo per i beneficiari
del reddito di accettare lavori della du-
rata inferiore ai tre mesi, misura utile
per gli imprenditori in particolare per
coloro che cercano lavoratori stagiona-
li. Dall'altro lato, difficilmente sarà
raccomandato l'abbassamento dell'ali-
quota marginale dell'80% che pesa sui
percettori del reddito che lavorano, ut
quanto eroderebbe i risparmi. Per di
più, la Commissione Saraceno potreb-
be suggerire di aumentare le risorse de-
stinate alle famiglie numerose, dato
che la scala di equivalenza fa sì che a
beneficiare del reddito di cittadinanza
siano soprattutto i single e i piccoli nu-
clei familiari. (riproduzione riservata)

Arriva il commissario comunale
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