
LE MISURE

Si andràariposo
con quota4l
Superbonus al 90%

Con la manovra di Bilancio
2023 in arrivo un pacchetto di
norme fiscali: dall'amplia-
mento della flat tax alla ri-
scrittura della tassa sugli ex-
traprofitti, fino alla stretta sul
Superbonus edilizio. Si attin-
gerà a un aumento del deficit
per 23 miliardi, che con l'ag-
giunta di altri 9,5 verranno
utilizzati per aiutare imprese e
famiglie contro il caro bollet-
te. Taglio di 2 punti del cuneo
fiscale e meno tasse in busta
paga. Pensioni a quota 41.
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Pensioni a quota 41
Busta paga, tasse giù

ROMA Piccole flessibilità in più
sull'età pensionabile, stretta
sul reddito di cittadinanza ma
senza misure shock. Accanto a
queste misure di impatto so-
ciale, con la manovra di Bilan-
cio 2023, potrebbe arrivare an-
che un nutrito pacchetto di
norme fiscali, dall'amplia-
mento della fiat tax alla riscrit-
tiva della tassa sugli extrapro-
fitti alla stretta sul Superbonus

edilizio. Ma ogni misura dovrà
avere una copertura non in de-
ficit. Solo le misure di contra-
sto al caro energia verranno fi-
nanziate con l'aumento del de-
ficit 2023 (al 4,5% del Pii, dice
la Nadef) per circa 23 miliardi.
Il Consiglio dei ministri ha ap-
provato anche la relazione al
Parlamento con la quale chie-
de l'autorizzazione a uno sco-
stamento di bilancio per usare
intanto i 9,5 miliardi, generati

Contro il carovita taglio
di 2 punti del cuneo fiscale,
con l'obiettivo di salire a 5
nei prossimi anni
Più deficit e flessibilità.

dal «tesoretto» della maggior
crescita 2022. 11 governo ap-
proverà infatti la prossima set-
timana un decreto legge che
prorogherà e forse rafforzerà i
sostegni contenuti nel decreto
Aiuti ter dell'esecutivo Draghi
che terminano alla fine di no-
vembre. Poi per il 2023 provve-
derà appunto la legge di Bilan-
cio. A patto di trovare altre ri-
sorse, la manovra dovrebbe
confermare il taglio di due

Previdenza

Le strade per l'uscita anticipata
Prorogata l'Opzione donna

Si potrà andare in pensione
con 41 annidi contributi.
Con quale età ancora non è

deciso, mala nuova flessibilità
potrebbe arrivare con la legge
di Bilancio. Lo ha fatto capire
ieri la ministra del Lavoro,
Marina Calderone, dopo
l'incontro con le parti sociali.
«Credo — ha detto — che 41
anni di contribuzione possa
essere un numero di
riferimento anche se è ancora
presto per dire con quali
condizionalità». Cioè se
serviranno 6i, 62 o 63 anni
d'età. Nel primo caso sarebbe
un'altra Quota 102, composta da
61. anni d'età +41. di contributi,
invece di quella attuale (64+38),

negli altri due una forma di
Quota 103 (62+41) e 104 (63+41).
Dipenderà dalle risorse
disponibili (più scende l'età più
la misura costa). Calderone ha
anche confermato la proroga di
Opzione donna e Ape sociale.

Enrico Marro
S RIPRODUZIONE RISERVATA

punti del cuneo fiscale deciso
nel 2022 dal governo Draghi,
con l'obiettivo di una riduzio-
ne complessiva di 5 punti nel-
l'arco dei prossimi anni. Parte
delle risorse arriveranno dal
taglio delle spese dei ministeri
(800 milioni nel 2023) e dalle
nuove sanatorie sulle cartelle
esattoriali: dal saldo e stralcio
per quelle di piccolo importo
alla rottamazione per le altre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Di contributi per andare in
pensione. Dovrebbe essere
questo il numero di
riferimento secondo la
ministra del Lavoro, Marina
Calderone

Le persone che non
percepiranno più il reddito
di cittadinanza (forse per sei
mesi) e verranno inseriti in
un percorso di formazione e
di politiche attive

e risorse per prorogare fino
a fine anno le misure messe
in campo dal governo
Draghi per contrastare il
caro energia e sostenere
famiglie e imprese
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Edilizia

Il Superbonus scende al 90%
Ma si amplia la platea

Scende la detrazione, ma si
amplia la platea. Nel primo
governo Meloni resta il

Superbonus ma verrà riveduto e
corretto. La detrazione dal no%
viene abbassata al 9o% e però
potranno usufruirne anche le
case unifamiliari che invece
nell'ultima versione
dell'agevolazione in vigore
restano escluse dal primo
gennaio 2023. La misura verrà
«ristrutturata» nella prossima
legge di Bilancio e nelle
intenzioni c'è quella di renderla
più rigida per evitare irregolarità.
Nuovi limiti verrebbero introdotti
soprattutto per le abitazioni
unifamiliari: il Superbonus non
sarà per tutte, ma solo per le

prime case con proprietari con
una soglia massima di reddito,
l'ipotesi è di 15 mila euro. Ma c'è
l'idea di legare la soglia al
quoziente familiare e non più
all'Isee cosa che amplierebbe la
platea dei beneficiari.

Claudia Voltattorni
C RIPRODUZIONE RISERVATA

Decreto Aiuti quater

Proroga del credito d'imposta
e della garanzia sui mutui

1 nuovo intervento contro il
caro energia per aiutare
famiglie e imprese arriverà

in Consiglio dei ministri la
prossima settimana con un
decreto legge che utilizzerà fino
a 9,5 miliardi di euro, dopo che
il Parlamento avrà autorizzato,
giovedì prossimo, lo
scostamento di bilancio chiesto
dal governo. Tra i 5 e i 6 miliardi
serviranno a prorogare fino a
fine anno le misure già messe
in campo dal governo Draghi. Si
va quindi dal credito d'imposta
per le imprese energivore allo
sconto carburanti in scadenza il
prossimo 18 novembre. Intanto,
il governo ha presentato un
emendamento al decreto Aiuti

ter che proroga fino a fine anno
la garanzia all'80% sui mutui per
l'acquisto della prima casa per
gli under 35 e fino a fine 2023
l'adesione delle imprese al
credito d'imposta ricerca e
sviluppo.

C. Vol.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Povertà

Reddito a chi può lavorare:
sospensione di sei mesi

Con la prossima manovra ci
sarà la stretta sul reddito
di cittadinanza. Ma ieri la

ministra dei Lavoro ha voluto
rassicurare che i beneficiari del
sussidio di povertà che possono
lavorare (circa 66o mila) e che
quindi saranno sospesi dal
reddito (forse per sei mesi)

Fisco

saranno inseriti in un percorso'
di formazione e di politiche
attive che, come ha detto anche
la premier Giorgia Meloni,
dovrebbe essere retribuito col
ricorso al Fondo sociale
europeo. «Nessuno ha mai
detto che chi non potrà lavorare
verrà lasciato indietro — ha
detto Calderone. — Non credo
sia questo il messaggio che si
deve traferire. Invece bisogna
far passare il messaggio che chi
è in condizione di lavorare deve
trovare la giusta collocazione».
La ministra ha aggiunto che ci
sarà anche un rafforzamento di
«controlli e condizionalità».

Enr. Ma.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Ipotesi fiat tax per partite Iva
fino a 80-90 mila euro

N
ella manovra il governo
cercherà di onorare,
almeno in parte, la

promessa di ridurre le tasse. La
legge di Bilancio dovrebbe
allargare la platea di partite Iva
beneficiarie della flat tax al 15%
(al momento vale per ricavi fino
a 65 mila euro, l'obiettivo è

alzare l'asticella a 8o-go mila).
L'aliquota al 15% dovrebbe
riguardare anche i redditi
dichiarati in più rispetto alla
media degli ultimi tre anni (flat
tax incrementale). II governo
dovrà poi prorogare la norma
introdotta dal decreto aiuti bis:
ossia il taglio del cuneo fiscale
di due punti per i lavoratori
dipendenti con reddito fino a
35 mila euro. La premier
Meloni punta, inoltre, a ridurre
l'Iva al 5% su prodotti come
pannolini e latte in polvere.
Attesa anche la riforma della
tassa sugli extraprofitti delle
aziende del settore energia.

Andrea Ducd
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Produzione raddoppiata

Vietano a quota 6 miliardi
per l'indipendenza energetica

U
n emendamento al
decreto Aiuti ter per
spingere l'auto

produzione nazionale di
metano, ai minimi da venti anni.
Raddoppiando i volumi da 3 a 6
miliardi di metri cubi annui per
una maggiore indipendenza
energetica. Mettendo mano al

Pitesai, acronimo per Piano per
la transizione energetica
sostenibile delle aree idonee.
Ampliando così il perimetro di
azione delle trivelle anche in
aree escluse dall'attività di
ricerca ed estrazione, cioè
nell'alto Adriatico dove insistono
giacimenti inutilizzati. Si
spingerà anche l'estrazione nei
pozzi già esistenti concedendo a
prezzo di favore il metano
estratto alle cosiddette imprese
ad alto consumo (sarebbero
15o). Tramite un meccanismo di
aste coordinato dal Gse, il
gestore dei servizi energetici,
controllato dal Tesoro.

Fabio Smetti
RIPRODUZIONE RISERVATA
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