
Aiuti er bonus e taglio Iva
Draghi: autunno difficile
>Il Cdrn stanzia 14,3 miliardi per il sostegno alle famiglie e alle imprese
Il premier preoccupato per il calo dell'economia. tee, accordo sul gas
ROMA Ii Cdrn stanzia 14.3 miliardi per bonus e ragliodelliva.Draghi:»Sarà un autunno difficile». Cifoni,4rsinieRosana alle pag. 2e3

Per gli aiuti 14,3 miliardi
su bollette, stipendi e Iva
Draghi: autunno difficile
>Cresce la dote delle maggiori entrate ►11 premier incontra gli imprenditori
che il governo impiegherà nel decreto e avverte sui rischi di calo dell'economia

LA DECISIONE

ROMA La dote per il decreto aiuti
e'tn Id,,: miliardi. una somma an-
cora più consistente (li quella
ipotizzata tino a qualche giorno
fa: ,>uno questi i }tildi cltc i1 go-
taerno utilizzeria per i1 pr+assiino
➢nrerventzi di conienimcntcl
lelaeillctterenc gctiche e di seieste-
gaa alle fara la 1 c attraverso utrr
nuova tranche del bonus 200 Cir-
ro. In preparazione e'ot anche
taglio itcll 9vai su alcuni beni di
prima neeCs5ll 1 come pane pa-
sLaecnlie Cpl_ticC.

Il ministro dell'Economia
Prarnco ha fo -ntahzza.o ieri la
nuova situazione finanziaria

n una tclazi+ine al Parlamenti)
che è stata approvata da Consi-
glio dei ministri. Quando la vatt'.-
ranno- noi prossimi giorni. le Ca-
mere autorizzeranno 1 esci:uti-
tro ad usare per il nuovo pr  ve-
di m en to te maggiori us+,ors>e
emerse rael primo ia semestre di
quest";inn+i, invece che lasciare
che vadano a ridurre il deficit..
Quindii] rapporto 
resiera liss-lttape°rl9.lö >_ al 5,i3°-a,
scrittone] Documento de cenno.

na.ia e finanza dl aprile, ma a pa-
ritá di saldo si lihcrcrà uno 0,8
da dest]n:et'e ai sostegno _a farni-
,€~,ltcre irti prese: lì il risultato di un
2002r 

 che sta andando ancora be-
ne dal punto di vista della cresci'
ta c<onseguenz,a - delle en-
trate: quelle tributarie sono ri-
sultate qlat,r.ierí alle attese ile
I1_ì miliardi. quelle e`ïtta•tritiuta-
rie di 1.2. La situazione pelò ri-
sehia di cambiare'o sta .,'Yacim•
blando - nella seconda metà
dell'anno. Ne e ben ctafis iprvole
lo .tesso Mario Draghi che, ieri
nel corso della riunione con .il-
C'Linf` t~eOCiki!]++1i] fmprfyHlltg•

riali ha tatto un r3teriniento al ri-
schio di una.( flessione ilell'econo•
titila e :a una stagione ani-rimiate
che si prtrannuncia complessa.

Sc iniatti finot.a e stata prevalen-
te la spinta positiva dei servizi e
si>çarattntto del turisrnir, nelle
prossime settimane inizicra a
farsi sentire  ] e Itetto negativo
dell'inflazione, in particolare
enerf e rie a: sia sulla pt-riduzione
che tien consumi delle famiglie.
Quindi dopo il risultato ancora
largnm ente positivo del secondo
trimestre e12 stima prcl;minare
tl ll'l sta t arriverii ira pochi gior-

ni) seguiranno percentuali me-
no lusinghieri e il rischio di una
recessione tecnica idue trime-
stri negativi consecutivi) non.
Iittia essere escluso, Nonostante
questi segnali sfavorevoli. il no-
stro Paese dovrc'bbe registrare
nella media doli-anno una ere-
SC'itsa tii4)121101'e ai 3 per conto.
nelle stime del ninli`;tHro
dell'Economia rnae anche di orga-
nizzazioni internazionali come
ìl Fonde monetario Internazio-
nale.

IL MENU
Conte saranno impiegati i f4,3
miliardi? Sicuramente nel iarçaw

veeürncntri in ti rivo
ïl('S lirei'eri giorni di
agosto ci sarà la cY_1rr-
:crm tanchepergli ul-
timi tre mesi dell'an-
nrtrlel [aglio degli one-
ri di sistema, lo stru-
mento con il quale fi-
n o ra e stato contenu-
to l'impatto degli au-
menti dei costo
dell'energia selle bol-
lette finali. Si tratta in
iuor,,tnc.aasci-Appunto
della prosecuzione

di interventi gia:i adot-

tati. Ci sono poi urla
serie di erediti di im-
posta in particolare
per le ira ltit'c ,e energi-
VUrC che scaduti
C` vanno rinnovati'. Da
definire un eventuale
tocco del bollili-, so-

ciale, lo sconto riser-
valo ai nuclei faunilia-

i con un I.ce basso
soglia potrebbe es-

sere innalzata ulte-
riormente rispe'tto
agli attuali 12 mila ett-
o.), Lo statuto di 30
centesimi sulla benzi-
na sa ratste o almeno
fino a SuReiribre. li
menu prededca poi la
rilfii ol,osizione del bo-
nus 200 euro por lavo-
ratori C pensionati. A.

questa nrisnta poitrckE-c esi,ti e
aggiunto zzcramc.ntci ifcll Iv,,
oggi al i;i, su pane e pasta e il dï-
mezz a,aacaato di quella al Itt (ad
esempio suontiuee pesee).unin-
terVrd' che nero e ancora °g-

odi veri tïehe tecniche e poli-
tiche Oggi l'esecutivo vedrà i
sindacati che- se chiamati a sce-
gliere trii le due opzic,ni - opte-
rebbero aacirosimilmr[tte per il
bonus per stipendi e pensioni.

Luca Cifoati
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I POTERI DELL'ESECUTIVO La spesa per gli aiuti

STANZIAMENTI PRINCIPALI GIÀ ATTUATI

1

z

Pnrr da
completare
Anche in ordinaria
amministrazione il
governo attuerà
tutte le misure
necessarie per
rispettare gli
obiettivi dei Pnrr.
inclusele riforme
richieste

Emergenze
economiche
Possono essere
approvati nuovi
provvedimenti per
contenere l'effetto
dell'inflazione su
famiglie e imprese
€ sostenere
la crescita
economica

3

4

Incognite
sanitarie
Resta sempre
possibile
intervenire per
affrontare
eventuali nuove
ondate di Covi d e
per gestire le
successive fasi delle
vaccin azioni

Mission i
all'estero
Il governo deve
contin tiare a
rappresentare
l'Italia nelle sedi
internazionali e ad
operare nell'ambito
delle tirsi cotale
quella legata alla
guerra in Ueraina

33 miliardi di curo
%la

AL

16,2
Decreto "aiuti" e sue proroghe

16,8
Interventi sulle bollette di luce e gas

8,5 3 3 3,7 1,8 3,0 3,8 5,8 3,0

a sostegno a sostegno tantie per enti l0 trim IV trim I trine II trim Ili trim
dei redditi:

bonus 200 euro
detl'edìiìzìa eccise

carburanti
territoriali
e altro

2021 2021 2022 2322 2022

STANZIAMENTI ATTESI COL DECRETO "AIUTI BIS"

Iva azzerata su

Pane

Pasta

14,3 miliardi di euro

Iva dimezzata su

Carne

Pesce

La riforma

Concorrenza, sì della Camera senza taxi
D Ddl concorrenza supera
l'esame della Camera e passa
al Senato per il definitivo via
liberali provvedimento
arriva alla meta senza
l'articolo 10 sui taxi mentre
per le concessioni demaniali
tutto è rinviato al 2024. Questa

riforma fa parte di quelle
legate al Pnrr: dopo
l'approvazione defi nitivadelle
due Camere sarà necessario
dare il via anche a tutti i
provvedimenti attuativi:la
scadenza è la fine dell'anno.
Non sarà un iter facile.

Aiuti r Iwmu e utglii Iva
Dra al uumo difficile

t,.,~~~~ W~. _,

Proroga del
bonus

200 euro

Per gli aiuti 14.3 n ùlai di
su bollette. stipendi e lva
Draghi: ❑nhlnn0 difficile
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I CONTENUTI

ENERGIA

Oneri di sistema ridotti
per contenere i rialzi

L
e tensioni sui prezzi energetici non danno
segno di attenuarsi ne sono provai fortissi-
mi movimenti registrati in questi giorni dal-
le quotazioni del gas. Ecco perché il governo

dovrà intervenire per contenere le bollette an-
che nel quarto trimestre dell'anno. Cosi nel
prossimo provvedimento rientrerà la confer-
ma del taglio degli oneri di siste-
ma. Vanno poi attivati i crediti fi-
scali per le imprese in particolare
energivore, anche al momento so-
no scaduti. Si lavora anche al bo-
nus sociale. lo sconto sulla bolletta
riservato al nuclei familiari con
lsee lino a 12 mila curo: questa so-
glia potrebbe essere rivista verso
l'alto. C'è poi il capitolo carburan-
ti. Un decreto interministeriale di
Franco eCingoiani ha esteso al 21 agosto la vali-
dità della riduzione delle accise su gasolio e
benzina, che garantisce uno sconto agli impian-
ti di 30 centesimi. Questa agevolazione sarà si-
curamente estesa fino a tutto il mese di settem-
bre. Ma è difficile immaginare che con l'autun-
no cessi: in assenza di un calo drastico del pe-
trolio, si genererebbe un brusco aumento dei
prezzi.

IN VALUTAZIONE
L'INNALZAMENTO
DELLA SOGLIA ISEE
PER IL BONUS
SOCIALE Al NUCLEI
SVANTAGGIATI

SUPERBONUS

Crediti, cessione più facile:
vale anche prima di maggio

O
na piccola spinta al meccanismo della ces-
sione dei crediti legati ai bonus edilizi. Do-
vrebbe arrivare alla Camera con il decreto
Semplificazioni fiscali: un emendamento

sostenuto dai partiti della ex maggioranza e dal
governo interviene semplicemente cancellando
la data nel primo maggio che - in un precedente
decreto del governo - limitava la
possibilità, perle banche di cedere
crediti a propri correntisti (impre-
se): era previsto che questa proce-
dura si applicasse alle comunica-
zioni inviate all'Agenzia delle En-
trate proprio dal primo maggio in
poi: ora il limite temporale salta e
saranno ammissibili anche quelle
anteriori. Non si tratta probabil-
mente di una svolta rispetto alla ri-
chiesta delle aziendeche si trovano in difficoltà,
avendo accumulato a fronte di lavori crediti che
ora non riescono a incassare, ma di un passo
avanti che potrebbe raffreddare un po' l'emer-
genza. Ulteriori aggiustamenti sono ritenuti al
momento estranei al perimetro di azione di un
governo in carica per II disbrigo degli affari cor-
renti.

NEL PROVVEDIMENTO
SEMPLIFICAZIONI
EMENDAMENTO
PER TENTARE
DI SBLOCCARE
LE TRANSAZIONI

LR➢Rr1HKCINF RISERVATA

PREZZI

Confermati i 200 euro
tasse giù sui beni essenziali

I
nizialrnente erano visti in alternativa: ora la
ma i+a ore disponibilità di risorse potrebbe
permettere di inserire nel decreto Aiuti bis sia
la proroga per un'altra mensilità del bonus

200 curo riservato a lavoratori e pensionati, sia
un intervento che riduca l'iva sui beni dl prima
necessità. La prima misura vede il sicuro soste-
gno dei sindacati (che oggi incon-
treranno Draghi) e non presenta
complicazioni tecn iche. visto che si
tratta di replicare il meccanismo
già messo in piedi per la mensilità
di luglio. il costo stimato i: di circa
6,5 miliardi per una platea di oltre
30 milioni di italiani. Per quanto ri-
guarda l'iva si stanno ancora valu-
tando i pro e i contro (tra cui il ri-
schio che il beneficio non si tra-
smetta pienamente ai consumatori) ma l'inter-
vento, che punta ad azzerare l'aliquota del 4 per
cento su beni come pane e pasta e a dimezzare
quella del IO su altri quali carne e pesce. ha una
forte spinta politica sia da, parte della Lega che
del ministro Brunetta. I margini esatti (quali pro-
dotti agevolare e per quanto tempo) sono ancora
oggetto di discussione.

SI CERCA UN MIX
TRA LE DUE MISURE
CHE PUNTANO
A DIFENDERE
LE FAMIGLIE
DALL'INFLAZIONE

AIFROQIÌm,e RISERVATA
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