
Flat tax, cuneo, pensioni a quota 41:
il governo deve trovare 10 miliardi
Meloni: basta bonus inutili, 30 miliardi contro i rincari delle bollette. Bonomi: bene così
ROMA Tre aggettivi che do-
vranno fare i conti con l'esi-
genza di reperire quasi io mi-
liardi di euro. Il ministro del-
l'Economia, Giancarlo Gior-
getti, illustrando l'approccio
del governo alla legge di Bi-
lancio ha spiegato che sarà
«prudente, realistico e soste-
nibile». Un messaggio diretto
a Bruxelles che, però, sul fron-
te interno obbliga l'esecutivo
a tagli, revisioni di spesa o in-
dividuazione di maggiori en-
trate. La manovra, per ora, va-
le 21 miliardi, ottenuti grazie
al deficit fissato per il 2023 al
4,5%, come pubblicato nel
quadro programmatico della
NaDef (Nota di aggiornamen-
to Documento di economia e
finanza) diffuso ieri dal mini-
stero dell'Economia.
Ma l'intero importo è già

destinato alle misure per mi-
tigare i rincari delle bollette,
come detto dalla premier
Giorgia Meloni: «Concentre-
remo le risorse, oltre 3o mi-
liardi, di cui 9,1 miliardi per il
2022 e 21 miliardi per il 2023,
per aiutare gli italiani a far
fronte all'aumento del costo

dell'energia, senza disperdere
risorse in bonus inutili». Un
segnale ben accolto dal presi-
dente di Confindustria, Carlo
Bonomi: «L positivo che si
mettano tutte le risorse sul-
l'energia». Fumi dai 21 miliar-
di restano dunque le promes-
se annunciate in campagna
elettorale dal centrodestra co-
ree, per esempio, la flat tax,
quota 41 in materia di pensio-
ni, la proroga ciel cuneo fisca-
le, lo stralcio delle cartelle
esattoriali. Tra gli interventi
da finanziare ci sono poi quel-
li segnalati dalla premier Me-
loni nel suo intervento pro-
grammatico alla Camera, la ri-
duzione delle imposte sui
premi di produttività, l'innal-
zamento della soglia di esen-
zione dei fringe benefit, il ta-
glio dell'Iva al 5% su prodotti e
beni primari. Il costo com-
plessivo per un pacchetto di
misure del genere in legge di
Bilancio richiederà, insom-
ma, coperture per una decina
di miliardi. La modalità per
reperirle è stata ribadita dal
ministro Giorgetti: tutto ciò

che non riguarda i provvedi-
menti legati al caro energia
non potrà avere come coper-
tura il deficit, ma dovrà preve-
dere tagli di spesa o maggiori
entrate fiscali. Negli ultimi
giorni il vicepresidente del
Consiglio Matteo Salvini,, in-
terrogato su dove verranno
presi i soldi per andare in
pensione in anticipo con 41
anni di contributi e per alzare
la platea di partite Iva benefi-
ciarie della flat tax al 15%, è
stato chiaro: «Basta tagliare
un po' di sprechi e truffe del
reddito di cittadinanza che
costa 9 miliardi». Un'indica-
zione che all'atto pratico sarà
di difficile applicazione, -ga-
rantendo risorse limitate. II
reddito di cittadinanza costa
circa 8,8 miliardi all'anno e la
stretta preconizzata da Salvini
e condivisa da Meloni muove
dall'idea di separare le platee
di percettori del sussidio tra
abili (circa 6Go mila persone)
e non abili al lavoro, con que-
sti ultimi che continueranno
a beneficiare del sostegno.
Ma anche per gli abili al lavo-
ro servirà una soluzione soft e

quindi in termini di risparmi
pare arduo ottenere più di un
miliardo. Un'altra fonte a cui
attingere sono i bonus edilizi,
introducendo un giro di vite
sugli incentivi per le ristruttu-
razioni e l'efficientamento
energetico. Una provvista po-
trebbe arrivare dalla riforma
della tassa sugli extra profitti
delle imprese energetiche,
un'imposta che finora ha ga-
rantito 2 miliardi anziché i io
miliardi attesi dal governo
Draghi. Sul fronte fiscale nel
governo si ragiona sull'ipotesi
di aprire le porte a una norma
sulla voluntary disclosure per
la regolarizzazione dei con-
tanti non dichiarati. Tra i tagli
una delle poche certezze è, in-
vece, la sforbiciata alle spese
dei ministeri che per il 2023
vale 800 milioni. Le prossime
settimane serviranno a capire
quanto «prudente, realistico e
sostenibile» sarà il cammino
della manovra. Nel frattempo
mercoledì prossimo la pre-
mier Meloni ha convocato i
sindacati a Palazzo Chigi.
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