
Manovra, al cuneo fiscale 5 miliardi
Sugli extra profitti una tassa bis al 33%
La legge di bilancio

Domani il Consiglio
dei ministri sui conti 2023
e sui documenti per la Ue

Giorgetti: «Sconti rinnovati
ma anche ampliati
per i redditi più bassi»

LAVORO

Fine settimana di calcoli febbrili alla
Ragioneria generale dello Stato. Ma
la manovra che sta prendendo for-
ma per il Com di domani, chiamato
a esaminare legge di bilancio e pro-
gramma(Dpb) con i numeri chiave
sulle misure da inviare a Bruxelles,
ha ormai un'architettura chiara: le
misure contro il caro energia domi-
nano la scena con i loro 21-22 mi-
liardi, il taglio del cuneo fiscale che
assorbe circa 5 miliardi di euro, gli
interventi bandiera (tipo i ritocchi
alla Flat Tax).

—Servizi alte pagine 2 e3

Reddito di cittadinanza, tagli da 1,8 miliardi

FISCO E AUTONOMI

Flat tax, mossa anti evasione a 100mila euro

FISCO E SOCIETÀ

Dividendi esteri tassati al 9% (6% se rientrano)
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Primo Piano
La legge di Bilancio 2023

Sconto da 5 miliardi
sul cuneo fiscale:
due punti ai dipendenti
e uno alle imprese
Verso il Cdtn. Domani legge di bilancio e Dpb coni numeri chiave da inviare
alla Ue. Giorgetti: «Sconti rinnovati ma anche ampliati per i redditi più bassi».
Sul tavolo una soglia più bassa per concentrare gli effetti sulle fasce inferiori

Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA

E un fine settimana di calcoli febbrili
alla Ragioneria generale. Ma la mano-
vra che sta prendendo forma per il
consiglio dei ministri di domani, chia-
mato a esaminare legge di bilancio e
programma (Dpb) con i numeri chiave
sulle misure da inviare a Bruxelles, ha
ormai un'architettura chiara. Divisa in
tre parti. Le misure contro il caro
energia dominano la scena con i loro
21-22 miliardi, il taglio del cuneo fisca-
le occupa il secondo posto e assorbe
circa 5 miliardi; poi ci sono gli inter-
venti bandiera, che fanno discutere
tanto ma costano poco come i ritocchi
alla Flat Tax, le quote previdenziali, e
i micro-finanziamenti come i io° mi-
lioni per Tv e decoder. Perché il primo
governo politico uscito dalle urne do-
po 14 anni non può rinunciare del tut-
to a colorare un po' la prima manovra
della legislatura. Ma la premier Meloni
e il ministro dell'Economia Giorgetti
sono stati chiari nel presentare ai ca-
pigruppo di maggioranza una griglia
rigida, che non ammette deroghe al
principio delle «coperture autonome
e nello stesso settore di intervento»
per tutte le misure di contorno. Tanto
dibattito ma poca spesa, insomma.

Fuori dalla difficile congiuntura
energetica sarà il taglio al cuneo fiscale
ad aprirsi gli spazi di bilancio più consi-
stenti. Giorgetti ha annunciato l'obiet-
tivo di andare oltre allo sconto realiz-
zato quest'anno in due tranche dal go-
verno Draghi, per arrivare a una ridu-
zione di tre punti del carico
contributivo (Sole 24 Ore di ieri). L'im-
pianto su cui si lavora assegna due terzi
del taglio ai lavoratori e un terzo alle

imprese. Lo sconto ai dipendenti sa-
rebbe in linea con quello ricevuto nel
2022, e in scadenza a dicembre senza
nuovi interventi. Il punto aggiuntivo
sarebbe indirizzato ai datori di lavoro.
Ma i calcoli, si diceva, sono in corso,

e le quadrature politiche sono attese
dalla riunione di governo di domani.
Quella che si profila sul cuneo fiscale è
una misura poco sopra i 5 miliardi di
curo su base annua. Perché nelle stime
in via di definizione l'alleggerimento
del carico sulle imprese chiederebbe
fra gli 1,5 e i 2 miliardi di euro, da ag-
giungere ai 3,5 miliardi assorbiti dalla
quota contributiva dei dipendenti.

Fin qui l'impianto generale. Ac-
canto alla replica si profila però anche
l'ipotesi di una diversa articolazione
della misura per l'obiettivo esplicito,
rilanciato ieri dal titolare dei conti, di
«rinnovare il taglio per il prossimo
anno ma anche aumentarlo per i red-
diti più bassi». In questa chiave, si po-
trebbe fare largo un abbassamento
della soglia che dà diritto allo sconto,
per concentrarne gli effetti sulle fasce
inferiori. Una parte delle coperture
dipende anche dalle novità in cantiere
sul reddito di cittadinanza, che po-
trebbero portare fino a 1,8 miliardi
con lo stop da giugno all'assegno per
gli occupabili ma cominciano ad agi-
tare anche la maggioranza, soprattut-
to a Sud: «In un periodo come questo
non si può cancellare il reddito nella
parte che riguarda il contrasto alla po-
vertà», sostiene Roberto Occhiuto,
presidente della Calabria ed esponen-
te importante di Forza Italia.

Sul piano complessivo, la distribu-
zione dei pesi, due terzi ai lavoratori e
uno alle aziende, è quella proposta an-
che da Confindustria in questi mesi.
Diversi sono però i numeri rispetto a
quelli, molto più ambiziosi, avanzati

dalle imprese, che hanno elaborato
l'idea di una sforbiciata da i6 miliardi
di euro con l'obiettivo di ridurre di 5,24
punti percentuali le aliquote contri-
butive (3,49 a favore del lavoratore,
1,75 a favore dei datori) per arrivare a
un vantaggio fino a 1.223 euro sul red-
dito dei lavoratori interessati. Con lo
sconto di due punti per tutto l'anno,
invece, non si va oltre i 400 euro circa
(poco meno di 33 euro su 13 mensilità)
per gli stipendi da 35mila euro lordi, i
più alti fra quelli finora interessati.

In ogni caso, anche questa misura
rientra nel ventaglio degli interventi
messi in campo per contrastare gli ef-
fettd dell'inflazione.E si incrocia quindi
con gli interventi che domineranno la
manovra e si concentrano sul terreno
più propriamente energetico.
Da questo punto di vista le novità

più importanti riguardano il proget-
to di incremento dei crediti d'impo-
sta sugli acquisti di elettricità e gas da
parte delle attività economiche. Per
bar, ristoranti e in genere per gli ope-
ratori più piccoli (con contatori da 4.5
kW) la percentuale salirà dal 3o al
35%, mentre si prova anche a far cre-
scere dal 40 al 45% quella prevista per
le imprese più grandi (contatori da
16.5 kW). La mossa è resa possibile
dalla diminuzione dei prezzi del-
l'energia rispetto ai picchi dei mesi
scorsi, che alleggeriscono anche il
costo per lo Stato degli sconti fisca-
li: ne ha beneficiato già il decreto
Aiuti-quater pubblicato venerdì sera
in Gazzetta Ufficiale, che dedica 3,04
miliardi alla proroga a dicembre del
sistema di crediti d'imposta cifrato in
4,7 miliardi al mese 1123 settembre, ai
tempi dell'Aiuti -ter.
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21 miliardi

Le altre misure della legge di bilancio

ENERGIA
La gran parte delle risorse della
manovra saranno destinate al caro
energia, con la probabile replica del
mix di aiuti a famiglie e imprese

PENSIONI

Si lascia il lavoro con quota 103:
62 anni d'età e 41 di contributi

Dal 2023 sarà possibile accedere alla
pensione anticipata con 62 anni d'età e 41 di
contribuzione grazie a una quota 103 di fatto
che sostituisce quota 102. La soluzione,
voluta dalla Lega, potrebbe rappresentare un
"antipasto" di Quota 41, in forma "secca" da
far scattare tra due o tre anni. Non è ancora
stato definito quando scatterà la nuova
possibilità e cioè se dal 1° gennaio 2023
oppure con uno slittamento al 1° aprile nel
caso in cui, al momento del varo della
manovra, le risorse disponibili non fossero
sufficienti. Prevista anche la proroga
di Ape sociale e Opzione donna, che
in extremis potrebbe diventare
anche uno strumento più facilmente
accessibile per le lavoratrici autonome.

4
IM PRESE

Rifinanziamento della Sabatini
Bonus per rottamare la vecchia tv

Tra le misure per le imprese dovrebbe passare il
rifi nanziamento delle agevolazioni della Nuova
Sabatini - ancora non si sa con quale dote - che
abbatte il tasso di interesse di finanziamenti
(bancari o in leasing) per beni materiali
(macchinari, impianti, beni strumentali
d'impresa, ecc.) o immateriali (software e
tecnologie digitali) a uso produttivo. Dovrebbe
entrare in manovra anche il rifinanziamento per il
2023 del bonus tv e decoder 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 20% della spesa nel limite di 100
euro; per l'acquisto senza rottamazione o„di
decoder, con un contributo per i nuclei familiari
con Isee fino a 20mila euro, pari a 30 euro o il
prezzo di vendita se inferiore.

2
FAMIGLIA

Assegni più robusti per le famiglie
con gemelli e con quattro o più figli

La ministra perla Famiglia Eugenia Roccella
propone di raddoppiare da 100 a 200 euro la
maggiorazione per i nuclei con 4 o più figli e di
garantire 100 euro in più per i figli gemelli fino al
terzo annodi età. La maggiorazione scatterebbe
già dal 2023. Si cercano anche fondi per poter
rendere strutturale il finanziamento dei centri
estivi. Possibile poi la riassegnazione di risorse
non spese perla certificazione del parità di
genere e il rifinanziamento di centri anti-violenza
e case rifugio. Per Roccella l'assegno unico andrà
quindi riformato nell'ottica di premiare le
famiglie più numerose. Mentre per risolvere il
nodo della decurtazione del versamento mensile
per i vedovi il ministero del Lavoro starebbe
lavorando a una sanatoria, probabilmente
proprio in manovra.

5
ENERGIA

Obiettivo far crescere i bonus
per piccole attività e imprese

Alla voce energia saranno destinati i due terzi
delle risorse di tutta la legge di bilancio,
partendo dalla base dei 21 miliardi in deficit.
Allo studio c'è un "mix di aiuti” per coprire
i primi tre mesi del 2023: in parte
confermando lo sconto benzina, il bonus
sociale ed i crediti di imposta, in parte
pensando a ristori specifici per alcuni settori,
con la replica dell'Iva al 5% sul gas e dei bonus
per le famiglie.
Nel pacchetto sull'energia si punta in
particolare all'aumento dal 30 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.
Allo studio anche un fondo unico
di supporto al fabbisogno energetico,
da gestire con aiuti selettivi.
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3
TREGUA FISCALE

Stralcio cartelle fino a mille euro
Contanti, il tetto sale a 5mila euro

Per chiudere i conti con il fisco ci sono due
strade: quella dello stralcio dei carichi affidati
all'agente della riscossione fino al 2015 e con
importi fino a mille euro; 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 per cento.
Pagamento che potrà essere effettuato in unica
soluzione o diluito in cinque anni. Non passa
dunque anche l'ipotesi dello stralcio
delle cartelle tra mille e 3mila euro con
il pagamento del solo 50% delle imposte dovute
e una sanzione ridotta.
Tra le altre misure c'è anche la revisione
al rialzo del tetto al contante: dal prossimo
primo gennaio il tetto sale infatti da
2mila a 5mila euro.

6
DIGITAL TAX

Tassa digitale o sull'e-commerce?
Norma ancora tutta da scrivere

Resta ancora un cantiere aperto l'ingresso di una
nuova tassazione digitale. È stata infatti
ipotizzata l'introduzione di una Web Green Tax
per colpire l'e-commerce effettuato con mezzi
inquinanti. L'ipotesi è sul tavolo ma restano delle
difficoltà tecniche legate soprattutto al rischio di
colpire le piccole imprese di trasporto che
effettuano le consegne per le piattaforme
del commercio elettronico invece che colpire le
multinazionali digitali. In alternativa sul tavolo
c'è anche un intervento 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
dell'introduzionedella Minimurn digital tax
globale su cui si è a lungo lavorato in sede Ocse e
che dovrebbe rappresentare il punto di incontro
tra le esigenze europee e gli interessi americani.

5TI a eu ro

GIANCARLO
GIORGETTI
«La misura del
cuneo fiscale non
è attualmente
finanziata per
il 2023. Volontà
del governo è non
solo finanziarla e
quindi rinnovarla
per il prossimo
anno ma anche
aumentarla per
i redditi più bassi
dei lavoratori»,
ha detto il ministro
dell'Economia

9'
SILVIO
BERLUSCONI
«Eliminare le
autorizzazioni
preventive per chi
vuole realizzare
una casa,
ristrutturarla, per
chi vuole aprire una
farmacia o un
ristorante. Questa
norma produrrà
più di un milione
di posti di lavoro»,
è la proposta
lanciata
dal leader di Fi

TETTO AL CONTANTE
Nella legge di bilancio entrerà l'aumen-
to a 5mila euro dal primo gennaio del
tetto al contante, che altrimenti nel
2023 passerebbe da 2mila a mille euro

IN DISCUSSIONE

L'Uva contesa
tra pane, latte
e pannolini

L'idea di azzerare l'Uva su pane e
latte ha avuto fin qui vita breve
ma fortuna intensa sui media.
Poche ore dopo essere stata
concepita, però, l'ipotesi è stata
messa in discussione nella
maggioranza per due ragioni.
L'effetto, prima di tutto, è più
simbolico che reale, dal momen-
to che l'aliquota sui beni di prima
necessità è già oggi quella più
bassa, al 4%. II mezzo miliardo
che serve a finanziare l'azzera-
mento, poi, finirebbe anche a chi
non ha problemi economici,
perché i panettieri non possono
chiedere la dichiarazione dei
redditi prima di battere lo scon-
trino. L'ipotesi alternativa ferma
invece l'Iva sui prodotti per
l'infanzia e l'igiene femminile,
come segnale di attenzione che
avrebbe però lo stesso proble-
ma redistributivo. Si deciderà in
consiglio dei ministri.

K, RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lavoro

0
AIUTI ALLE FAMIGLIE
È di circa un miliardo la dote per le
misure perla famiglia. Tra queste il
potenziamento dell'assegno per le
famiglie con gemelli o con 4 o più figli

Per il reddito
di cittadinanza
tagli da 1,8 miliardi

Sul reddito di cittadinanza la stretta, allo studio del
governo, riguarderà soprattutto i percettori
"occupabili", coloro cioè che sono in grado di
lavorare. L'ipotesi su cui si ragiona è un decalage del
sussidio (oggi i8 mesi, un mese di stop, poi altri 18
mesi, un mese di stop, e così via) per non renderlo "a
vita", per le persone che possono lavorare. Non
cambierà nulla per i bisognosi. Si ragiona su sei
mesi di stop dopo i primi i8 mesi di fruizione, con la
possibilità, per questi soggetti, di essere meglio
aiutati nella ricerca attiva di un impiego con
percorsi mirati di politica attiva e formazione. Se si
rifiuterà un'offera di lavoro congrua, si perderà il
sussidio (oggi dopo due No). Altrimenti, il reddito
potrebbe proseguire per meno mesi (12), e così a
scalare fino a ridursi. I dettagli del decalage sono
ancora oggetto di approfondimento tecnico e
politico, ma la premier, Giorgia Meloni, ha
comunque espresso l'intenzione di voler "dare un
segnale" di discontinuità rispetto al passato. Se il
decalage sarà più veloce, i possibili risparmi
derivanti dalle modifiche al Reddito di cittadinanza
potrebbero arrivare fino a 1,8 miliardi. Se invece il
decalage sarà più morbido, i tagli porteranno un
risparmio minore stimato in circa 3/400 milioni.
Insomma, tutto dipenderà dalle ultime riunioni che
si succederanno oggi e domani in vista della messa
a punto della legge di Bilancio 2023. Secondo gli
ultimi dati, i percettori del Rdc occupabili sono circa
66om la, di questi i73mila sono occupati ma
percepiscono una retribuzione talmente bassa che
viene integrata dal reddito (fino a una determinata
soglia). Poi ci sono 4omila che hanno perso diritto al
reddito di cittadinanza perché lavorando hanno
superato i limiti reddituali. Da aprile 2019, quando
sono partite le erogazioni, a settembre 2022, in base
all'ultima fotografia Inps, i nuclei familiari che
hanno ricevuto il pagamento di almeno una
mensilità di reddito o pensione di cittadinanza sono
stati 2,25 milioni per 5,03 milioni di persone
coinvolte (la dimensione media del nudeo è di 2,2
persone). La spesa totale è stata di 25,89 miliardi.

,,RIPRODUZIONE RISERVATA

Partite Iva

Sulla Flat Tax
mossa antievasione
sopra i 100mi1a euro

La tassa piatta al 15% per le partite Iva farà un
(piccolo) salto in avanti aumentando da 65mila a
85mila euro la soglia di ricavi o compensi per
entrare nel regime forfettario. Ma allo stesso tempo
sarà dotata, almeno secondo le ultime intenzioni del
governo, di una clausola antievasione o, se si
preferisce, antielusione. Con la legge di bilancio in
arrivo, infatti, per chi nel 2023 sforerà il limite degli
85mila euro e anche il tetto dei ioomila, cesserà
immediatamente il regime semplificato e il diritto di
pagare un'imposta sostitutiva di Irpef, Irap e Iva del
15%. Il professionista o l'autonomo si vedrà così
catapultato nel regime ordinario, e dal momento in
cui avrà superato quota ioomila euro sarà obbligato
a riemettere regolari fatture Iva.

Per chi invece supererà gli 85mila euro restando
però sotto i ioomila, il ritorno al regime ordinario
sarà rinviato all'armo successivo. Con l'avvio della
nuova regola, dunque, in questo caso la partita Iva
uscirà dalla Flat Tax nell'anno d'imposta 2024.

Si prova così a chiudere la porta a quanti
puntavano ad aumentare ricavi e compensi oltre la
soglia indicata (oggi 65mila) pagando comunque le
imposte nell'anno successivo con l'aliquota del 15%,
per poi rinviare all'anno ancora successivo il rientro
nel regime ordinario. Con la nuova regola in vigore
dal prossimo i° gennaio il ritorno alla progressività
dell'Irpef, al valore della produzione dell'Irap e
all'Iva sarà immediato e in corso d'anno.
Come tutte le tagliole, però, anche questa

potrebbe presentare controindicazioni. Con
l'introduzione dell'obbligo di fatturazione
elettronica anche per i professisti o gli autonomi in
regime forfettario, grazie alla digitalizzazione delle
informazioni, sarà possibile sapere in anticipo di
aver sforato gli 85mila euro e in previsione anche i
ioomila euro, con il risultato di farsi tentare dal quel
fenomeno della sottofatturazione che secondo lo
stesso Mef ha già creato e rinforzato la categoria dei
«finti minimi».

—M. Mo.
G. Tr.
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Imprese

Dividendi esteri
tassati al 9%
Al 6% se rimpatriati

Spunta un'altra via per rafforzare la
capitalizzazione delle imprese. Con la manovra il
governo propone alle imprese la possibilità di far
emergere gli utili prodotti da partecipazioni
all'estero e attualmente immobilizzati in riserve.
Risorse che potrebbero consentire alle imprese di
ritrovare nuova liquidità da utilizzare subito o da
lasciare in azienda, come detto, per rafforzare la
patrimonializzazione.
Lo strumento è quello della tassazione agevolata

che prevede un'aliquota del 9% per chi affranca gli
utili lasciandoli accantonati oltre confine. Mentre
per chi punta a farli rientrare in Italia l'aliquota
dell'imposta sostitutiva si ferma al 6 per cento. Ma
con un premio ulteriore per chi riporta in Italia gli
utili maturati all'estero. L'Esecutivo studia, infatti,
l'applicabilità dell'Aiuto alla crescita economica
(Ace). Questo consentirebbe un effetto leva con
l'accesso a uno sconto fiscale ulteriore che si
attesterebbe, secondo l'aliquota attuale all'1,3% del
rendimento nozionale del nuovo capitale immesso
e reinvestito per il rafforzamento dell'azienda.
Una sorta, dunque, di cuscinetto per far fronte

anche agli effetti economici negativi della
congiuntura con i venti di recessione che soffiano
all'orizzonte. C'è poi un'altra spinta alla
convenienza della nuova proposta del Fisco. Gli
utili, già dichiarati al Fisco, ma lasciati oltre
confine, potrebbero così scontare una tassazione
più favorevole evitando le attuali penalizzazioni
che il sistema tributario italiano riserva per le
società controllate o partecipate in paesi Black list o
a fiscalità privilegiata.
Ma non è l'unico affrancamento allo studio del

Governo. Nella manovra di bilancio sono destinati
a trovare spazio sia una nuova assegnazione
agevolata dei beni ai soci (modello 2016 del
governo Renzi) e la rivalutazione di quote e terreni
detenute al 1° gennaio 2023 con un'imposta
sostitutiva del 14 per cento.

—M. Mo.

—G. Par.

RIPROOU2JONE RISERVATA

ROBERTO
OCCHIUTO
«La Calabria ha
uno dei tassi più
alti di povertà
assoluta. Il reddito
di cittadinanza, nel
contrasto alla
povertà, in un
periodo come
questo non si può
cancellare», così il
presidente della
Calabria ed
esponente di Fi

MAURIZIO
LEO
Unificare
il meccanismo
di tassazione
sull'affitto
degli immobili,
estendendo
la cedolare secca
anche aí locali
commerciali.
è la proposta
del viceministro
dell'Economia,
Maurizio Leo
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