
Manovra: fiat tax, pensioni e cuneo fiscale
Saltano i condoni, più aiuti alle famiglie
Conti pubblici

Il Governo punta a una legge
da 28-3o miliardi, 21 dedicati
al capitolo dell'energia

Accise tagliate solo al gasolio
Aziende energetiche: tassa
al 33% sugli extra profitti

La manovra 2023 presentata ieri dalla
premier Meloni e dal ministro Gior-
getti è di 28-30 miliardi ed esclude al-
cune delle misure più controverse.
Saltano il condono per il rientro dei
capitali dall'estero e il maxisconto del
50% per le cartelle contestate dal Fisco
comprese tra millee3mila euro. Circa
21 miliardi saranno destinati al caro-
energia. Quasi 5 miliardi al cuneo fi-
scale. Perle coperture, la tassa sugli
extraprofitti energetici si allinea al
33% previsto dalla Ue. Stretta sugli
occupabili che percepiscono il reddito
di cittadinanza. — urie pagg. 2-3

I FOCUS

Cartelle, niente stralcio tra mille e 3mila €

Per chi ha figli gemelli 100 euro in più

Salta la sanatoria sui capitali esteri

Ponte sullo Stretto, lavori entro due anni
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Saltano voluntary e minicartelle,
sconti solo sul gasolio: bonus
più alti sull'energia alle imprese

I conti. Extraprofitti al 33% e stop al reddito di cittadinanza per glì occupabili. Più crediti d'imposta
sulle bollette delle aziende , 4-5 miliardi per tagliare del 3% il cuneo, via l'Iva sui prodotti per l'infanzia

Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA

Il menù della manovra presentato
dalla premier Meloni e dal ministro
dell'Economia Giorgetti ai capigrup-
po di maggioranza è all'insegna della
sobrietà. Il valore della legge di bilan-
cio si attesta a 28-3o miliardi, per il
70% da dedicare all'emergenza ener-
getica. Nel pacchetto l'aumento dal
3o al 35% dei crediti d'imposta per le
piccole attività commerciali, ma si
punta anche a far salire dal 40 al 45%
quello per le imprese. L'elenco delle
misure, esclude molti dei punti più
controversi alla vigilia. Salta la vo-
luntary sui capitali all'estero, di fatto
azzoppata in partenza dalla scelta di
escludere ogni forma di scudo pena-
le, ma come anticipato dal Sole 24 Ore
di ieri cade un pezzo importante della
tregua fiscale sulle minicartelle. I de-
biti nei confronti dell'erario saranno
divisi solo in due famiglie: quelli fino
a mille euro e fino al 2015 saranno
stralciati, mentre per gli importi su-
periori si potrà chiudere la partita pa-
gando l'intera imposta e una sanzio-
ne ultraleggera al 5%. Nell'impianto,
quindi, non trova spazio la terza via,
che prevedeva uno sconto del 50%
sull'imposta nelle contestazioni
comprese fra mille e 3mila euro.

L'architettura dei finanziamenti
poggia sul pilastro centrale rappre-
sentato dai 21 miliardi di deficit ag-
giuntivo rispetto al tendenziale, a

ENERGIA
Il capitolo
dedicato
all'energia
promette
di pesare per
circa il 70%
della legge
di Bilancio

cui si affiancano gli 800 milioni
della prima tappa della spending
review strutturale. Per completare
il quadro il governo ha individuato
circa 5 miliardi di coperture ag-
giuntive, da destinare in gran parte
al cuneo fiscale, che sarà ridotto del
3% con un punto di sconto in più ri-
spetto a quello realizzato quest'an-
no dal governo Draghi. A dar spazio
alla manovra c'è anche l'anticipo a
fine 2022 di 1,080 miliardi di spese
in programma l'anno prossimo, ap-
pena realizzato dal DI Aiuti-quater
pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.

In fatto di coperture aggiuntive,
un aiuto importante è atteso dalla
tassa-bis sugli extraprofitti, che sa-
rebbe ancorata agli utili e non più al
fatturato Iva con un'aliquota del 33%
come previsto dal regolamento Ue.
Ma la lente si è concentrata anche

sul reddito di cittadinanza. La scelta
politica finale è ancora da assumere,
ma sul tavolo c'è una stretta forte su-
gli occupabili che si potrebbe tradur-
re anche in un'abolizione nei prossi-
mi sei mesi del reddito per queste fi-
gure: sono 66omila, il 26,5% dei be-
neficiari. Ma sotto esame finirebbero
tutti i titolari del reddito anche per
accertare, ha spiegato Meloni al tavo-
lo, che chi riceve l'assegno sia «real-
mente residente in Italia».

I 21. miliardi di deficit (e gli 800
della spending) saranno tutte de-
stinate al caro energia, con la pro-
babile replica dei crediti d'imposta
per le imprese, dell'Iva al 5% sul gas
e dei bonus per le famiglie.

Dietro alle bollette si attesterà il

Stralcio delle cartelle
sotto i mille euro
fino al 2015: per le altre
si pagherà tutta l'imposta
e la sanzione mini al 5%

cuneo. È forte la spinta nella mag-
gioranza per impiegare i risparmi
dal reddito, 1,5 miliardi con lo stop
da agosto e 1,8 con il blocco da giu-
gno, in forme di rafforzamento del
taglio. Forza Italia, in particolare,
chiede una detassazione totale per
almeno due anni da riservare ai
nuovi assunti under 34. Alla caccia
alle risorse potrebbe poi partecipare
il raddoppio della Digital Tax ma re-
sta sul tavolo l'idea di colpire l'e-
commerce per favorire i negozi di
prossimità.

In ogni caso, gli spazi di spesa
fuori dall'emergenza energetica non
consentono voli particolari oltre al
cuneo e agli 1,8 miliardi destinati al-
la sanità. Poche centinaia di milioni
andranno alle pensioni. Tra le misu-
re in discussione c'è stata la cancel-
lazione dell'Iva per pane e latte, che
costerebbe circa mezzo miliardo;
ma prenderebbe più quota l'ipotesi,
di dedicare ai prodotti per l'infanzia
e per l'igiene intima femminile l'az-
zeramento dell'imposta.

Il lavoro di rimodulazione chia-
mato a far quadrare i conti della ma-
novra potrà però colpire anche una
quota di aiuti contro il caro-energia.
In particolare sembra destinato a ca-
dere lo sconto da 30,5 centesimi sulle
accise della benzina; come già acca-
duto in Francia, il taglio fiscale ri-
marrebbe solo sul gasolio che del re-
sto in questi ultimi mesi ha visto le
quotazioni staccarsi al rialzo rispetto
a quelle della benzina, spinte dalla
domanda più intensa.

100 milioni

RIPRODUZIONE RISERVATA

IPOTESI FONDO MADE IN ITALY
Tra le proposte per la manovra un
fondo ad hoc, con una dotazione di
100 milioni per il 2023 per promuo-
vere e sostenere il made in Italy
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Le novità

Tregua fiscale

Cartelle, salta lo stralcio
tra mille e 3mila euro

Nessun condono e nessuno sconto sulle imposte
dovute. Su queste basi il governo rinuncia a una
nuova tregua fiscale a tre vie e decide di
accantonare del tutto lo stralcio delle cartelle tra
mille e 3mila euro con il pagamento del solo 5o%
delle imposte dovute e una sanzione ridotta.
Cancellare la metà degli importi contestati dal
fisco, peraltro, oltre a trasformarsi in un condono
dimezzato, avrebbe richiesto anche coperture
difficili da reperire. Per chiudere i conti con il fisco
restano aperte, dunque, due strade: quella dello
stralcio dei carichi affidati all'agente della
riscossione fino al 2015 e con importi fino mille;
per le cartelle superiori a questo importo invece
scatta la possibilità di rottamare il debito pagando
l'imposta dovuta e una sanzione ultra ridotta del
5%. Pagamento che potrà essere effettuato in
unica soluzione o diluito in cinque anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco del Web

Sul tavolo green tax
e Digital al 6 per cento

Nella prima fase di costruzione della manovra,
sul terreno della tassazione digitale era stata
impotizzata l'introduzione di una Web Green
Tax per colpire l'e-commerce effettuato con
mezzi inquinanti. L'ipotesi resta sul tavolo,
nonostante le difficoltà tecniche, legate
soprattutto al rischio di colpire le piccole
imprese di trasporto che effettuano le consegne
per le piattaforme del commercio elettronico
invece delle multinazionali digitali. In
alternativa si è lavorato su un terreno più
tradizionale, che punta al raddoppio dal 3 al 6%
dell'aliquota della Digital Service Tax
introdotta nel 2019 ed entrata in vigore nel
2020 nell'attesa (che prosegue)
dell'introduzione della Web Tax globale su cui
si è a lungo lavorato in sede Ocse.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Cuneo fiscale contributivo

Con 3,5-4 miliardi parte

il taglio di due punti

Con una dote tra i 3,5 e i 4 miliardi il governo Meloni
punta a confermare il taglio al cuneo fiscale
contributivo di 2 punti, a vantaggio dei lavoratori, fino
a 35mila euro di reddito. La misura è stata introdotta
dal governo Draghi solo per il 2022. Il nuovo esecutivo
la confermerebbe nel 2023. L'obiettivo, come ripetuto
dalla premier, Giorgia Meloni, è di arrivare, in modo
graduale, a una sforbiciata del cuneo fino ad almeno
cinque punti, suddividendo il vantaggio due terzi lato
lavoratore, un terzo lato imprese. Negli incontri con il
ministro del Lavoro, Marina Calderone, e con la stessa
Meloni, tutte le parti sociali hanno confermato
l'urgenza di ridurre il cuneo che ha ornai raggiunto
livelli monstre: siamo a146,5%secondol'Ocse, trai
peggiori a livello internazionale, sfioriamo il 50%se
aggiungiamo oneri e contributi sociali. Si raggiunge il
6o%se facciamo riferimento alla massa salariale.

S? RIPRODUZIONE RSFRVATA

Partite Iva

Flat tax a 85mila euro
e sugli aumenti di reddito

Il governo ha già avviato le procedure per chiedere
alla commissione europea l'aumento da 65mila a
85mila euro della soglia di ricavi e compensi per la
Flat Tax delle partite Iva. L'aliquota per la nuova
fascia di contribuenti rimane al 15%, e sposta in alto
il problema legato al rischio di meccanismi elusivi
messi in atto dai contribuenti per evitare di
superare il tetto di fatturazione. Per risolverlo è
stato ipotizzato uno scivolo biennale nel progetto
di riforma fiscale che però non è riuscito ad
arrivare al traguardo dell'approvazione nella
scorsa legislatura.

Nel menù della manovra c'è poi la Flat Tax
incrementale, riservata sempre ai lavoratori
autonomi, che prevede un'aliquota al 15% per le
differenze fra i redditi 2022 e il massimo registrato
nei tre anni precedenti.

.0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Infrastrutture

Ponte sullo stretto, lavori
da far ripartire in due anni

Nella manovra di bilancio il governo proverà a
riaprire l'eterno cartiere del Ponte sullo Stretto.
Come annunciato a più riprese dal ministro delle
Infrastrutture, Matteo Salvini, con la legge di
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Bilancio verrà riattivata la società Stretto di Messina.
Secondo il ministro in questa legislatura partiranno i
lavori e ha aggiunto che però servirà anche l'Alta
velocità per arrivare a Reggio Calabria. L'obiettivo
per il titolare del dicastero di Porta Pia è quello di
partire coni lavori nell'arco di due anni: «c'è un
progetto da rivedere», ha sottolineato il ministro,
precisando che nessuno può promettere un ponte in
5 anni, soprattutto con un ponte a campata unica da
3,3 chilometri. Io sarò il 5 dicembre a Bruxelles per
chiedere anche che l'Europa faccia la sua parte, che
partecipi a un progetto che non è siciliano. Non è la
Messina-Reggio Calabria, mala Palermo-Berlino»,
ha sottolineato.

O RIPROOUZIONL R I$LRVA l A

Contributo straordinario

Energia, sugli extraprofitti
tassa bis almeno al 33%

II governo lavora a una revisione della tassazione
sugli extraprofitti che quest'anno, con il saldo in
calendario entro 1130 novembre, dovrebbe produrre
un gettito intorno ai 5 miliardi, cioè circa la metà dei
10,5 miliardi previsti inizialmente.

I tecnici del ministero dell'Economia hanno
studiato un nuovo meccanismo che modifica la base
imponibile, oggi misurata in base al saldo delle
operazioni iva che rappresentava l'unico dato per
individuare gli importi quest'anno ma è stato oggetto
di numerose contestazioni da parte delle imprese. La
nuova vérsiöne dell'imposta punta a ricaleolare i
versamenti su una base più solida agganciando il
prelievo ai profitti effettivi, in linea con quanto accade
per l'Ires. La base giuridica è rappresentata dal
regolamento europeo approvato a inizio ottobre, che
prevede un'aliquota pari almeno al 33 per cento.

®RIPRODUZIONE RISERVATA

Premi di produttività

La cedolare secca passa dal
10 al 5% fino a 3mila euro

Oltre al cuneo, in manovra potrebbe trovare spazio
anche un intervento per incentivare i premi di
produttività. Oggi i premi sono tassati con una
cedolare secca del lo% fino a 3mila euro annui, per
redditi fino a 8omila euro. Le somme, come noto,
sono riconosciute ai dipendenti al raggiungimento di
incrementi di produttività, di redditività, qualità,
efficienza e innovazione, ma la crisi e soprattutto i
paletti molto rigidi messi dall'Agenzia delle Entrate
per far scattare la tassazione agevolata stanno
penalizzando la diffusione dell'istituto. Se poi il

premio di produzione si converte in welfare è
esentasse. Bene, l'esecutivo sta pensando a
dimezzare la tassazione, abbassandola dal io al 5 per
cento. L'asticella potrebbe anche scendere più in
basso, ma per una quota limitata di premio. Il costo di
questo intervento oscilla tra i 2 e i 300 milioni.

V) RIPROIXIZIONE RISERVATA

Digitale

Verso il rinnovo del bonus
per televisori e decoder

Il ministero delle Imprese e del made in Italy è in
pressing per rifinanziare per il 2023 il bonus tv e
decoder varato in vista del passaggio al nuovo
digitale terrestre (Dvb-T2). La proposta per la
legge di bilancio, nell'ordine di ioo milioni, è
stata avanzata dal ministero dell'Economia che
potrebbe però trovare una copertura inferiore.
I fondi si sono esauriti lo scorso 12 novembre. Il
rifinanziamento è per due contributi già
esistenti: per l'acquisto di tv, previa
rottamazione di un apparecchio non conforme,
con l'erogazione di un solo contributo per nucleo
familiare, pari al 2o% della spesa nel limite di 100
euro; per l'acquisto di apparecchi televisivi senza
rottamazione odi decoder, con un contributo
per i nuclei familiari con Isee fino a 2omila euro,
pari a 3o euro o il prezzo di vendita se inferiore.

E RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanità

Indennità al personale
del pronto soccorso

Una indennità più robusta da finanziare con una
dote di 200 milioni per medici e infermieri che
lavorano nei pronto soccorso e poi uno
stanziamento aggiuntivo di 1,5-1,6 miliardi per il
Fondo sanitario nazionale per dare un po' di
ossigeno alle Regioni alle prese con un forte
rincaro delle bollette degli ospedali. Sono le due
principali misure che potrebbero entrare nella
legge di bilancio per il capitolo Sanità. 1200
milioni (6o per i medici e 140 per il personale)
serviranno a finanziare una «specifica indennità
di natura accessoria» già prevista con delle prime
risorse l'anno scorso che diventerà così più
robusta ai fini del «riconoscimento delle
particolari condizioni del lavoro svolto dal
personale della dirigenza medica e dal personale
del comparto sanità» che lavora nei pronto
soccorso del Servizio sanitario nazionale.

®RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tax Expenditures

Sul tavolo meno sconti
per i redditi più alti

Tra le misure in discussione nella ricerca delle
coperture della manovra c'è anche una revisione
del decalage che attualmente riduce il valore di
alcuni sconti fiscali al crescere del reddito.
Questo meccanismo riguarda una serie di
detrazioni al 19% riconosciute per esempio per
le spese di istruzione e formazione
universitaria, per il costo dei premi assicurativi
oltre che per le spese veterinarie e funebri; ma
l'elenco comprende anche le detrazioni al 26%
per le erogazioni liberali a Onlus e partiti
politici. Oggi il decalage parte da nomila euro di
reddito lordo annuo, e arriva ad azzerare le
detrazioni a partire dai 24omila euro. Allo studio
c'è una riduzione di queste soglie che farebbe
scattare le riduzioni a partire da 6omila euro per
arrivare all'azzeramento a 12omila euro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cantiere previdenza

In pensione con il mix
Quota 41 e 62 anni d'età

Quota 102 sarà sostituita da una Quota 103 di fatto:
dal 2023 sarà possibile accedere alla pensione
anticipata con 62 anni d'età e 41 di contribuzione.
Una soluzione voluta dalla Lega, e in primis dal
sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon ,
perché rappresenterebbe un "antipasto" di Quota
41, in forma "secca" da far scattare tra due o tre
anni . Resta da capire da quando sarà possibile
accedere al nuovo canale di pensionamento: al
momento è fissata la data del i° gennaio 2023,
anche se si sono rincorse voci non confermate su
uno slittamento al f aprile nel caso in cui, al
momento del varo della manovra, le risorse
disponibili non fossero sufficienti. Prevista la
proroga di Ape sociale e Opzione donna, che in
extremis potrebbe diventare anche più facilmente
accessibile per le lavoratrici autonome.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Investimenti in macchinari

anziamento
per la Nuova Sabatini

Sul tavolo della legge di bilancio c'è il
rifinanziamento delle agevolazioni della Nuova
Sabatini, per le quali le stime dei tecnici del
ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit)
indicano un fabbisogno di 500 milioni. Alla fine
l'intervento assicurato dal ministero dell'Economia
potrebbe essere però più basso. La Nuova Sabatini
supporta le Pmi con contributi statali che abbattono
il tasso di interesse di finanziamenti (bancari o in
leasing) per beni materiali (macchinari, impianti,
beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di
fabbrica e hardware) o immateriali (software e
tecnologie digitali) a uso produttivo. Difficile che
passi un'altra idea del Mimit, cioè il restyling della
misura per collegare gli investimenti alla
transizione ecologica, anche per impianti
funzionali alla produzione di energia rinnovabile.

RIPRODUZIONF RISERVATA

1,5 miliardi
RISORSE UE PER L'OCCUPAZIONE
La Commissione europea ha autoriz-
zato l'erogazione di una tranche da
1,5 miliardi di euro nell'ambito del
programma REACT-EU varato duran-

Verso
la manovra.
La premier Giorgia
Meloni. A sinistra,
il ministro
dell'Economia
Giancarlo Gìorgetti

te la pandemia. 1,2 miliardi sono
destinati al taglio dei contributi
previdenziali dei lavoratori delle Pmi
in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
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