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Manovra, ipotesi di taglio
una tantum ai contributi
D'il bilando. Il governo studia una riduzione del cuneo per lavoratori con redditi fino a 30-4Omila
euro o lato imprese sul Cuaf, solo nei 2022. Pronti a modifiche su caro bollette e superbonus

Barbara Fiamme/1

Completata la consultazione con i
partiti che sostengono il suo Governo,
Mario Draghi convoca per pome-
riggio Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Chigi.
Il presidente del Consiglio conferma
la strada del confronto e della media-
zione di cui si è assunto in prima per-
sona l'onere, prima di arrivare alla
formulazione della sintesi che sarà
messa nero su bianco nel maxiemen-
damento. A Landini, Sbarra e Bom-
bardieri, che lunedì sono usciti «in-
soddisfatti» dall'incontro al Mef sulla
ripartizione degli 8 miliardi di tagli fi-
scali, Draghi vuole assicurare che l'at-
tenzione del Governo per le fasce più
deboli è alta così come per il ceto me-
dio. Si sta valutando la riduzione una
tantum, cioè solo per 11 2022, del cu-
neo fiscale sul fronte contributivo. Ad
essere coinvolti saranno anzitutto i
lavoratori con redditi fino a 15mila
euro, quelli che secondo i sindacati
non beneficerebbero della riduzione
delle aliquote. Ma in queste ore non si
esdude neppure una ulteriore esten-
sione fino ai 30-4ornila euro di reddi-
to. Né un intervento sul Cuaf, il con-
tributo che pagano i datori di lavoro
per gli assegni familiari. Non si tratte-
rebbe quindi di un mero ritocco ma di
un vero e proprio ripensamento, che
andrebbe incontro non solo alle ri-
chieste sindacali ma anche a quelle
degli imprenditori e della leader del-
l'opposizione Giorgia

All'incontro di oggi pomeriggio
accanto a Draghi ci sarà oltre al mini-
stro dell'Economia, Daniele Franco,
anche il titolare del Lavoro, Andrea
Orlando, che perla prossima settima-
na ha già convocato i sindacati sulla

riforma delle pensioni, sulla quale
non è da escludere che un primo giro
di tavolo possa essere fatto già nell'in-
contro odierno a Palazzo Chigi.

Resta come al solito il tema coper-
tura. A sostenere il taglio una tantum
dei contributi non saranno certo i
600 milioni ancora "liberi" da impe-
gni, che il Governo ha messo a dispo-
sizione del Parlamento. La fonte pri-
maria saranno in gran parte i rispar-
mi del primo anno di applicazione
della riforma fiscale, che al momento
vengono quantificati attorno al mi-
liardo. È lo stesso tesoretto indicato
però anche per sostenere l'ulteriore
finanziamento del fondo contro il ca-
ro-bollette, chiesto da tutte le forze di
maggioranza e su cui il premier si è
già sbilanciato apertamente in senso
favorevole. Così come su una modifi-
ca delle norme sui bonus edilizi, a
partire dal 110%. Tra le ipotesi di me-
diazione che girano, oltre alla ridu-

Confronto
sulla manovra.
A Palazzo Chigi il
premier Mario
Draghi ha incon-
trato la delegazio-
ne di Italia Viva

zione graduale dell'incentivo sotto il
100%, ci sarebbe anche quella di alza-
re, senza quindi eliminare, il tetto
Isee per le villette portando il limite
dagli attuali 25mila euro, previsto
dalla legge di Bilancio, a 4ornila curo.
Si vedrà. Draghi anche nell'ultimo
giorno di consultazioni, ieri, con Ita-
lia Viva, Leu e gli altri gruppi minori
non si è sbilanciato, limitandosi ad
ascoltare i desiderata. L'obiettivo è
quello di evitare "incidenti" e di al-
lentare le tensioni non solo tra i parti-
ti ma anche tra questi e l'Esecutivo,
come conferma la presentazione di
oltre 6mila emendamenti alla mano-
vra di cui più di 5mila sono firmati da
esponenti della maggioranza. Il tem-
po è molto stretto. A Draghi ora il
compito della sintesi che dovrà esse-
re svolto rapidamente: per il 17 di-
cembre la legge di Bilancio è attesa
nell'Aula di Palazzo Madama.
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