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Forniture Pace fiscale

Aiuti perle bollette Cartelle, sconto del 50%
prorogati a marzo Nuova «voluntary»
Extraprofitti, tassa al 33% per il rientro dei capitali

S
fi 

oro il pacchettoertargaui. sorbe
la maggior parte delle risorse
.della prima manovra del

governo Meloni: 21 miliardtdi Oro
per il sostegno di famiglie e'1mp*ese
contro il caro energia. Ma il •

_b. viceministro dell'Economia
Maurizio Leo non esclude altri
5-7 miliardi recuperati da
fondi Ue non spesi. Tra le
misure, la proroga al primo

trimestre 2023 degli «sconti» in
bolletta già attuati dal governo
Draghi e dei crediti d'imposta pere
imprese. Il governo intende pqi:`.>•
annientare la tassa sugli extra,rofltti,.
delle aziende energetiche dall'attliale
25% al 33% misurando l'extraprofittö::
sull'utile anziché sul fatturato.

C. Vol.
RIPRODUDONERS2RVATA

a manovra economica per il
2023 porta con sé una «tregua

4 fiscale», la definisce il
viceministro Leo, con sconti sulle
cartelle o la loro cancellazione. Tutte
le cartelle esattoriali fino a i.000 euro

e fino al 2015 saranno infatti
cancellate. Quelle fino ai 3mila
euro (fino al 2015) saranno... .;:;:
ridotte del 50%; interessi e
sanzionai potrebbero essere del'•

— tutto cancellati. La «tregua
:fiscale» porta anche una nuova
rateizzazione dei pagamenti per citi'
non è riuscito a onorarli in tempo:;-::
`negli ultimi 3 anni: avrà più tempo—
Ma senza sanzioni. Allo studio
inoltre una «voluntary disclosure»
per il rientro dei capitali dall'estero.

C. Vol.
ERIPRODUZIONE RISERVATA

Flat Tax

Aliquota unica
a partite Iva e autonomi
fino a 85 mila euro

l' ,A a fiat tax al 15º%viene estesa. A
beneficiarne saranno le partite
Iva e gli autonomi con ricavi

fino a 85 mila euro (ora il tetto è a 65
mila). Improbabile invece la
possibilità della flat tax incrementale

per i lavoratori dipendenti, allo
studio c'è un intervento per
ridurre la tassazione sui premi
di produttività: fino a 3 mila
euro con aliquota al 5% (ora al

10%), oltre i 3 mila euro al 15%,
anziché progressivo. In manovra ci
sarà anche il taglio del cuneo fiscale,
sebbene non di cinque punti. Si
tratterà di una proroga dell'attuale
taglio di due punti in favore dei
lavoratori dipendenti con redditi
fino a 35 mila euro.

1I'energia 21 ' 'ardi
Affitti, sconti per i negozi.

An. Duc.
RIPPODUZSiNE.RiSERVATA.

Pensioni Immobili Ponte sullo stretto

La regola di Quota 103 Locazioni commerciali: Stop alla liquidazione
per lasciare il lavoro l'ipotesi di estendere di Stretto Spa: finora
in attesa della riforma la cedolare secca penali per .700 milioni

g pipssimo el sarà'Qú6i:a
1o,ß al posto di Quota 102, che
scade il 31 dicembre. Mentre

quest'amío si poteva andare in
pensione con 64 anni d'età e 38 di

contributi, nel 2023 si potrà
lasciare il lavoro con 62 anni
d'età e 41 di contributi. La
misura interesserebbe una
platea potenziale di 5o mila

lavoratori, che potrebbero uscire
con circa uno o due stasi d'anticipo
rispetto alla soglia ora prevista per la
pensione anticipata: 42 anni e io
mesi per gli uomini, 41 anni e lo
mesi perle donne: Quota 103
dovrebbe valere solo per il 2023, in
attesa di una riforma complessiva:

Enr. Ma..
Q. RIPRODUZIONE .RISERVATA -

Tilt le; anche la cedolare
secçape; gltafñtti di locali
commerciali. «Pensiamo

unificare il meccanismo di
tassazione sull'affitto degli immobili,

ifflike, estendendo la cedolare secca»,
ha detto il viceministro
dell'Economia, Maurizio Leo.
La tassa piatta al 21% era stata
introdotta nel 2019, quando la

— manovra finanziaria aveva
introdotto la possibilità di applicarla
al posto del regime ordinario. La
misura però non è stata confermata,
con disappunto da parte delle
associazioni. Ora il possibile
dietrofront, ma è caccia alle
coperture finanziarie.

F. San.
RIPRODUZIONE RISERVATA

ella manovra economica
sarebbe inserita anche la

~1 revoca dello stato di
liquidazione della società Stretto di
Messina Spa. L'azienda, partecipata

da Rfi, Anas — gruppo Fs —
regione Calabria e Sicilia negli
anni si è occupata di
progettazione e studi di
fattibilità dell'opera ed è stata

posta in liquidazione da Palazzo
Chigi ad aprile 2013. Ora potrebbe
arrivare il ripristino visto il rinnovato
interesse del governo nei confronti
del Ponte. Al momento ci sono ín
essere contenziosi e penali per oltre
700 milioni. L'udienza di Appello è
stata fissata a settembre 2023.

li

F. Say.
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