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Il caro bollette è la priorità del nostro Paese: se l'Europa rimanda,
l'Italia deve agire separacelo l'energia prodotta ila gas e da rinnovabili

Enrico Letta Segretario del Partito democratico

Lavoro agile, proroga per chi ha figli
Bollette congelate a più famiglie
ROMA — La proroga fino a fine anno
dello smart working per i fragili e le
coppie con figli under 14. L'azzera-
mento dei rincari in bolletta per un
numero sempre più ampio di fami-
glie a basso reddito. Rateizzazioni e
crediti d'imposta contro il caro ener-
gia anche per piccole aziende e com-
mercianti. Sono alcune delle misure
attese in settimana, con il voto in
Parlamento del decreto Aiuti bis da
17 miliardi e il varo in Consiglio dei
ministri di un decreto Aiuti ter da
più di 13 miliardi. Insieme fanno cir-
ca 30 miliardi, quanto una manovra.
Ma in piena campagna elettorale e
con la necessità di garantire il nume-
ro legale a Camere sciolte, il passag-
gio di domani al Senato e giovedì a
Montecitorio per sbloccare i due
provvedimenti, non è affatto bana-
le. I leader, sotto i riflettori dei comi-
zi, continuano a chiedere a Mario
Draghi di stanziare più risorse, ma
preso atto che il premier non inten-
de approvare uno scostamento di bi-
lancio, assicurano che non ostacole-
ranno le sue misure, non se lo posso-
no permettere davanti agli elettori.
«Voteremo a favore, non siamo paz-
zi», assicura Giuseppe Conte. Anche
se il M5s minaccia di portare in aula
un emendamento sul Superbonus

Ultime modifiche
al decreto Aiuti

ora in Parlamento
Superbonus, verso

l'intesa sullo sblocco
dei crediti: M5s

apre alla mediazione

che potrebbe far saltare il banco.
E lo sblocco della cessione dei cre-

diti legati al bonus edilizio al 110%, il
nodo politico. Entro le 15 di oggi il go-
verno invierà ai partiti una proposta
di mediazione. L'idea è rivedere i pa-
rametri della responsabilità solidale
per la cessione dei crediti del Super-
bonus, per provare a incentivarne la
circolazione. Il M5s vorrebbe cancel-
lare ogni responsabilità, il governo
evitare condoni. Dunque la riformu-
lazione dovrebbe esonerare chi ab-
bia svolto controlli con la dovuta dili-
genza e punire invece chi si sia reso
complice di truffe con dolo o colpa
grave. «Siamo disponibili a valutare
la proposta, speriamo sia adegua-
ta», dicono dal Movimento. Il gover-
no è fiducioso, ma gli altri partiti ten-
gono la guardia alta. «Vedremo se il
M5s metterà da parte le bandieri-
ne», dice Simona Malpezzi del Pd. Se
passasse la norma M5s, senza coper-
ture, rischierebbe di saltare l'intero
decreto. Con un'intesa invece si
sbloccherebbero anche altri emen-
damenti condivisi al decreto Aiuti
bis. La proroga dello smart working.
Una misura di Orlando per frenare
le delocalizzazioni. La proroga a fi-
ne anno degli obblighi di notifica
per frenare l'export di materie pri-

me carenti. Un fondo da 50 milioni
contro il caro bollette per società
sportive dilettantistiche e piscine.
L'aumento a mille euro del limite di
impignorabilità delle pensioni. Una
modifica, chiesta da sinistra, al te-
sto che istituisce il docente esperto.

Servirà un voto delle Camere a
maggioranza assoluta, poi, per
sbloccare 6,2 miliardi di maggiori
entrate che con altre risorse finan-
zieranno un decreto Aiuti ter da ol-
tre 13 miliardi, atteso in Cdm giove-
dì o venerdì. Conterrà la proroga e il
rafforzamento dei crediti d'imposta
per le imprese, non solo energivore
ma anche con potenza sotto i 16,5
kw. La rateizzazione delle bollette
per imprese e famiglie fino a fine an-
no. L'ampliamento della platea del
bonus bollette: la soglia Isee si alze-
rà da 12 mila a 15 mila euro.

Enrico Letta chiede anche di ap-
provare a livello nazionale la separa-
zione dei prezzi del gas da quelli
dell'elettricità, per abbassare le bol-
lette. «In attesa dell'Ue, è una misu-
ra che stiamo mettendo a punto con
gli altri partiti», concorda Giorgia
Meloni. In embrione un 'disaccop-
piamento' è stato già avviato dal go-
verno Draghi con pacchetti di ener-
gia da rinnovabili a prezzi calmiera-
ti, ma si attendono ancora i decreti
ministeriali. — sanat ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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3 punti

5mart worl<in,:

Tra gli ultimi
emendamenti al
decreto Aiuti bis la

proroga dello smart working
fino a fine anno per i
lavoratori fragili e per quelli
con figli sotto i 14 anni

2 
bonus boikeut,.

Più famiglie a basso
reddito potranno
usufruire del bonus

sociale che blocca i rincari in
bolletta: il limite Isee sale
infatti dagli attuali 12 mila
a 15 mila euro

3 
Pensior~ö

La soglia di
impignorabilità delle
pensioni salirà al

doppio dell'assegno sociale
mensile (oggi è di 468 euro),
con una soglia minima
garantita di 1000 euro

Lavoro agile. Proroga per chi ha fidi
Bollette congelate a più famiglie
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