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Stipendi bassi,
calano le tasse
Come cambia
il bonus 200 euro
di Claudia Voltattorni

r ambia il bonus di 200
curo: arriverà nel decreto

Aiuti bis ma solo a quelle
categorie di lavoratori,
precari della scuola,
stagionali, lavoratori agricoli,
che erano stati esclusi dalla
misura contenuta nel primo
decreto. Non ci sarà un bis
per chi ha già avuto il bonus.
Nel nuovo decreto Aiuti da
oltre 14 miliardi di euro il
governo preferirebbe inserire
misure più strutturali. Draghi
nell'incontro coni sindacati
conferma «la volontà del
governo di non abbandonare
i lavoratori, i pensionati, le
imprese». Calano le tasse per
gli stipendi bassi.

a pagina 11 Marco

II presidente del Consiglio Mario Draghi incontra I sindacati a Palazzo Chigi (LaPresse/Palazzo Chig1/Filippo Attilli

Le misure allo studio

Bonus 200 euro
agli esclusi

ONel decreto Aiuti bis non ci
sarà un altro bonus 200
euro. Riceveranno i 200
euro solo gli esclusi di
luglio: precari, stagionali,
lavoratori agricoli e dello
sport

Decontribuzione
per i redditi più bassi

O II governo ha promesso ai
sindacati dl aumentare
all'1% la decontribuzione
per i redditi fino a 35 mila
euro: la misura dovrebbe
valere fino alla fine del
2022

Pensioni,
la rivalutazione

OAllo studio anche l'anticipo
a settembre 2022 della
rNalutazione delle
pensioni, che era invece
prevista a partire dal 2023:
servirà a sostenere le
pensioni più basse

Proroga tagli accise
e sconti bollette

OConfermata la proroga dei
tagli delle accise sui
carburanti e degli sconti in
bolletta per le famiglie più
In difficoltà. Allo studio
anche l'aumento delle
tasse sugli extra-profitti
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Largo consumo,
dubbi sul taglio Iva

O Resta per ora solo una
richiesta di sindacati e
associazioni datoriali il
taglio dell'Iva sui beni di
largo consumo. Il governo
al momento però non ha
dato risposte
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LE MISURE Draghi vede i sindacati. L'incentivo solo a chi è stato escluso
con il primo decreto Aiuti. Pensioni, rivalutazione anticipata

Stop al rinnovo del bonus di 200 euro
Lavoro, sotto i 35 mila euro sconto dell'l%

ROMA Il nuovo bonus 200 curo portanti, spiega Palazzo Chigi pensioni» (Bombardieri, Uil). no ha ascoltato ma non replica-
arriverà nel decreto Aiuti bis e lo stesso Draghi incontran- Per le pensioni, il governo sta to, per ora.
ma solo a quelle categorie di do anche le associazioni dato- ipotizzando un anticipo della
lavoratori — precari della viali Confcommercio, Alle- loro rivalutazione già dal mese Pnrr
scuola, stagionali, lavoratori anza Cooperatile, Confeser- di settembre 2022, anziché dal Ieri a Palazzo Chigi si è anche te-
agricoli e dello sport  che centi, I~ederdi tribuzione, gennaio 2023 come previsto, un nuta una riunione tra il sottose--
erano stati esclusi dalla misu- Confprofessioi> Confapi ---, anticipo di 4 mesi (più la tred.i- gretario Roberto Garofoli e il
ra contenuta nel primo decre- conferma «la volontà del go- cesirna) che sosterrebbe le pen- presidente dell'Anci Antonio
to Aiuti e arrivata a 30 milioni verno di non abbandonare i sioni più basse. Il ministro An- Decaro con ivcit:ici di Cdp, Invi-
di lavoratori e pensionati nel lavoratori, i pensionati, le im- drea Orlando, presente all'in- talia e Segreteria generale dello
mese di luglio. Lo avevano prese». contro, è anche tornato a parla- Stato per fare un punto sullo
chiesto i sindacati al governo - r e d i s a l a r i o m i n i m o stato di avanzamento dei ero-
e nell'incontro di ieri mattina ricordando la sua proposta di getti ciel Pnrr. Ieri è stata anche
tra il premier Mario Draghi e i 

Busta °~ più alta contratti 
come riferimento i la giornata dell'ok da parte della

tre leader di Cgil, Cisl e I il, contratti collettivi nazionali più Camera del ddl Semplificazio
IVainizio  I.,andini, Luigi 5h ir- Ai sindacati viene promesso diffusi. La misura potrebbe fini- ni: 355 sì; 31 contrari; n astenn-

e Pierpaolo .Bombardieri, è l'aumento alli della decontri- re nel nuovo decreto. ti. Tra le misure che hanno ricc:-
ariivata la conferma: il bonus buzione dei redditi fino a 35 Confermati la proroga del ta- vitto il via libera, rientrano
arriverà anche a loro. Non ci mula euro fino al 3.1. dicembre glio delle accise sul prezzo dei quelle sul Superbonus con l'ok
sarà un bis, come invece si at- 2022 che si tradurrà in un au- carburanti e gli sconti in bollet-- ad una quarta cessione del ere-
tendeva, per chi lo ha già avu- mento del netto in busta paga, ta. Si studia un nuovo aumento dito e lo sblocco a quelle ante-
to. Nel nuovo decreto Aiuti da così come Cgi.l, Cisl e Uil aveva- della tassa sugli extra-profitti cedenti al primo maggio 2022.
oltre .1. miliardi di euro («ci- no chiesto, e infatti sottolinea delle aziende energetiche, che Ampliati inoltre i benefici per il
fre non banali», sottolinea il uno come dal. «governo siano ar- muterebbe a «recuperare risor- Terzo settore e fine dell'obbligo
premier) che dovrebbe vedere risate alcuna prime risposte che se», suggeriscono i tre leader di stampare i libri contabili. .Il
la luce la prossima settimana, ninno nella direzione delle no- sindacali. Resta per ora solo ddl ora dovrà tonnare al Senato.
il governo preferirebbe risevi- stie richieste» (Landini), e ap- una richiesta di sindacati e as- II testo va convertito in legge en-
re misure più strutturali. Po- plaudono gli «interventi final- sociazioni il taglio dell'Iva sui tro il 20 agosto.
chi interventi ma su terni im- mente strutturali su stipendi e beni di alto conscuno. Il gover- Claudia Voltattorni
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Ddl Semplificazioni
Ok della Camera:
Superbonus,
via libera alla quarta
cessione del credito
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