
LE MISURE Oggi Consiglio dei ministri per il terzo intervento,
provvedimenti per 13 miliardi grazie all'extragettito

Sostegni e bollette, cosa cambia
di Andrea Ducci

Il Consiglio dei ministri
convocato per oggi si appresta
a varare il nuovo decreto Aiu-
ti. Si tratta del terzo provvedi-
mento predisposto dal gover-
no con misure a sostegno di
famiglie e imprese per fron-
teggiare gli effetti in bolletta
generati dai rincari dei beni
energetici. Il decreto Aiuti ter
vale oltre 13 miliardi di euro,
che vanno così a sommarsi ai
49,5 miliardi stanziati finora
per contenere i rincari di
energia e gas. A consentire al
governo, probabile che sia
l'ultimo decreto in materia di
spesa targato Draghi, di pro-
cedere di nuovo per sussidia-
re le famiglie e soprattutto il
settore produttivo del Paese è
l'extragettito fiscale degli ulti-
mi mesi. Che proprio ieri ha
consentito alla Camera di vo-
tare all'unanimità la risoluzio-
ne con l'assestamento di bi-
lancio, rendendo disponibili
6,2 miliardi. Coperture pre-
ziose per assicurare i fondi al
decreto Aiuti ter, il resto delle
risorse verranno invece recu-
perate ricorrendo alle cosi-
dette «pieghe» di bilancio.
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Redditi

Contributo esteso alle famiglie
con Isee fino a 15 mila euro

C
on il nuovo decreto Aiuti il governo punta ad ampliare
la platea delle famiglie beneficiarie del bonus sociale.
I destinatari dello sconto in bolletta aumenteranno

includendo i nuclei familiari con Isee fino a 15 mila euro,
mentre la soglia era finora a 12 mila. Il bonus per le
famiglie in condizioni di disagio economico era già stato
ampliato con il decreto Ucraina, innalzando la soglia di
8.265 euro stabilita per ottenere l'agevolazione.
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FISCO

Extraprofitti, verso modifiche
per renderla più efficace

F
ino all'ultimo è rimasta in bilico. Ma è probabile che la
norma con le modifiche alla tassa sugli extraprofitti
delle aziende energetiche non figuri nel decreto Aiuti

ter. Il governo ha però valutato di intervenire per delimitare
meglio la sua applicazione (garantendo la certezza del
gettito, fissato in io miliardi) e per ridurre i ricorsi. Intanto
anche la Commissione Ue punta a istituire un contributo di
solidarietà sugli extraprofitti del settore oil and gas.
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Decreto bis ISuperbonus

Proroga dello smart working
Così la cessione dei crediti

Il testo del decreto Aiuti bis è stato approvato in seconda.
lettura alla Camera. Con 322 voti a favore l'Assemblea ha
dato il via libera al provvedimento varato in Consiglio

dei ministri all'inizio di agosto e che contiene misure in
favore di famiglie e imprese per 17 miliardi di euro. Tra le
norme del decreto anche la riapertura del meccanismo per
la cessione dei crediti di imposta legati ai bonus per i lavori
nell'edilizia e la proroga dello smart working.
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Famiglie e aziende

Imprese, credito d'imposta
di 10 miliardi per l'energia

a fetta principale va alle imprese. Nel nuovo decreto
che il governo si appresta a varare ci saranno circa io

J miliardi di euro (su un totale di circa 13 miliardi) di
risorse in favore del settore produttivo. L'obiettivo è dare
ossigeno alle aziende scongiurando chiusure o stop delle
produzioni a causa dei rincari energetici. Il sostegno
principale è il credito di imposta che dovrebbe essere
prorogato e esteso alle utenze sotto i 16,5 kw.
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