
Conti, il 75% delle risorse
per la riduzione delle bollette
Pensioni, bonus a chi rinvia
Il deficit salirà fino al 4,5%. Incentivo a chi lascia il lavoro dopo i 63 anni

ROMA Un meccanismo per in-
centivare la permanenza al la-
voro degli over 63, con un si-
stema di sgravi contributivi a
favore del lavoratore, così da
indurlo ad andare in pensio-
ne più tardi. E poi l'introdu-
zione di una tassa rivolta a chi
effettua consegne a domicilio
(e-commerce) per chi non
utilizza mezzi non inquinanti:
un'imposta che riguardereb-
be tutte le spedizioni, per fa-
vorire il rinnovo della flotta
accelerando la transizione al-
l'ibrido e all'elettrico. Sono le
due novità allo studio del go-
verno per la prossima legge di
Bilancio, che filtrano dal Te-
soro.

Le proiezioni sul deficit
In questi giorni si stanno te-
nendo le prime riunioni tec-
niche al ministero dell'Econo-
mia in cui si è appena insedia-
to Giancarlo Giorgetti (Lega).
Si è fatta una prima ricogni-
zione delle risorse che si pos-
sono mettere sul tavolo per
una manovra di Bilancio per il
2023 che si presenta molto
impegnativa dal punto di vi-
sta finanziario (si parla di 30-
40 miliardi): sia per le spese
obbligate in gran parte dal
conto energia, sia per la tante
promesse fatte in campagna
elettorale dall'attuale maggio-
ranza, che presuppongono al-
trettanti capitoli di spesa. Fi-
no a 21 miliardi di euro po-
trebbero arrivare dall'aumen-
to del deficit programmato

fino al 4,5% rispetto al Pil nel
2023 immaginando una cre-
scita dello 0,6% certificato dal-
l'Ufficio parlamentare di Bi-
lancio. A conti fatti significa
uno scostamento di 1,1 punti
percentuali in confronto al
3,4% tendenziale, cioè a legi-
slazione vigente, inserito nel-
la nota di aggiornamento del
Def, messo nero su bianco a
fine settembre dal precedente
governo. Ciò verrà comunica-
to con un'integrazione alla
Nota di aggiornamento che
l'esecutivo si appresta ad ap-
provare in un prossimo Con-
siglio dei ministri, entro il 4.
novembre. Uno spazio di ma-
novra di 21 miliardi che non
avrebbe ripercussioni negati-
ve sul sentiero di riduzione
del debito pubblico concor-
dato con la Commissione Ue.
Con un occhio inevitabile alla
stima preliminare del Pil nel
terzo trimestre dell'anno che
l'Istat diffonderà il 31 ottobre.
Le scelte sull'energia
Queste risorse verrebbero uti-
lizzate per circa il 75%, dun-
que tra i 15 e i 16 miliardi, per
calmierare le bollette di luce e
gas per famiglie imprese e per
altre misure contro il caro
energia, sulla scia di quanto
già fatto per l'ultimo trimestre
dell'anno con il decreto Muti-
Ter, l'ultimo varato dal gover-
no Draghi, che ha mobilitato
risorse per 14,5 miliardi pro-
seguendo nell'azzeramento
degli oneri di sistema, per il
credito d'imposta alle aziende
calcolato sul differenziale di

spesa per l'energia. C'è poi il
tesoretto» da io miliardi de-

rivante dall'extragettito, che
però è già stato in gran parte
destinato a un imminente
quarto decreto sulle bollette.
Le altre misure
Altri 5 miliardi circa verrebbe-
ro utilizzati sia per prorogare
le misure di flessibilità in
uscita sulle pensioni, in sca-
denza il 31 dicembre quota
102, Opzione donna e Ape so-
ciale — sia per alcuni vessilli
programmatici dell'attuale
maggioranza come la flat tax
con un'aliquota agevolata al
15% per le partite Iva fino Zoo
mila euro di ricavi e/o sui
redditi in più dichiarati ri-
spetto al triennio precedente
(tassa piatta incrementale).
Con un decreto legge che ac-
compagnerà il disegno di leg-
ge di Bilancio il governo do-
vrebbe poi mettere a punto
anche le misure di sanatoria
sulle cartelle esattoriali: dal
saldo e stralcio, cioè la cancel-
lazione di quelle di piccolo
importo, alla rottamazione
quater con sanzioni e interes-
si al 5% e una rateizzazione al-
meno quinquennale.
Risparmi di spesa.
Altre risorse per svariati mi-
liardi andranno trovate dal la-
to dei risparmi di spesa. Ci sa-
rà una stretta sul reddito di
cittadinanza, un riordino del-
le nonne sulla Naspi, cioè l'in-
dennità di disoccupazione,
urn rilancio della spending re-
view che riguarderebbe tutti i
ministeri, un taglio del Super-

bonus edilizio, ora fissato al
noi, che finora è costato 51,2
miliardi per gli interventi am-
messi a detrazione (dato Enea
di settembre).
Le altre coperture
Si tratta di una base di parten-
za, perché altre coperture fi-
nanziare andranno trovate, a
partire dall'annunciata rifor-
ma della tassa sugli extra pro-
fitti nel settore energetico al
momento basata sulle liqui-
dazioni trimestrali dell'Iva su
cui pendono decine di ricorsi
al Tar da parte delle aziende
per il modo in cui è stata con-
figurata e che finora ha porta-
to ad un gettito di 2,3 miliardi
rispetto ai io, 5 miliardi stima-
ti. Nuove risorse serviranno
anche perché la stessa pre-
mier Giorgia Meloni ha an-
nunciato che nella prossima
manovra compariranno una
serie di misure onerose. Co-
me il taglio dell'Iva agevolata
al 5% su una serie di prodotti
per l'infanzia, il potenziamen-
to degli sgravi sul welfare
aziendale e sui premi di pro-
duttività, il credito d'imposta
per le aziende che faranno as-
sunzioni aggiuntive rispetto
all'organico del triennio pre-
cedente. Andrà poi rifinanzia-
to per il 2023 il taglio di due
punti del cuneo fiscale deciso
per il 2022 dal precedente go-
verno, che vale 4,5 miliardi.
Infine svariati miliardi servi-
ranno per l'indicizzazione al
costo della vita delle pensioni.

Enrico Marro
Fabio Savelli
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Ministro
Giancarlo
Giorgetti,
55 anni,
esponente
della Lega,
è ministro
dell'Economia
e delle Finanze
del governo
Meloni.
Nel governo
precedente con
Mario Draghi
era titolare
dello Sviluppo
economico

Le misure allo studio

Sgravi a chi resta al lavoro
Premiati gli over 63

II governo starebbe ipotizzando un
meccanismo per incentivare la
permanenza al lavoro degli over 63: un
sistema di sgravi contributivi a favore
del lavoratore (che beneficerebbe
quindi un netto più alto), in modo da
spingerlo a rinviare l'andata in pensione.
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Le risorse
Risorse aggiuntive per
21 miliardi. Arriva la
green tax per chi non
usa veicoli sostenibili

Spedizioni a domicilio
arriva l'imposta green

L'ipotesi di una tassa rivolta a chi
effettua consegne a domicilio (e-
commerce) e utilizza mezzi inquinanti:
un'imposta che riguarderebbe tutte
le spedizioni per favorire il rinnovo
della flotta verso la transizione
all'ibrido e all'elettrico.
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Extraprofitti, la volontà
di rimodulare la tassa

Tra le ipotesi una rimodulazione della
tassa sugli extra profitti nel settore
energetico, al momento basata sulle
liquidazioni trimestrali dell'Iva, su cui
pendono decine di ricorsi al Tar da
parte delle aziende e che finora ha
portato ad un gettito di 2,3 miliardi.
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