
I FRINGE BENEFIT

Lia seconda r.n i:ä rlL;.tarda i be-

nefit concessi dalle aziende ai

dipendenti. Le crtati?asar,nra della,

impreserti In°<ipI-i lavoratori per

froiili.r;,giare il caro hr-allc'tt.c o al-
tri tipi di .Liuti, sartino tutal-

n1eIItL' cimentasse fiEtil a '-r mila

eure_ Un sistema copiato, ha ri-
cordato Gicir:;ctti, da quello in-

trodotto in Germania e il cui

imccrpci e rneltcre soldi iripiu ireºi-
le t Lsciltcr.lcrlaivoratori senza pe-

rò il rischio di innescare la api'

Flat 
dipendenti Il Superbonus solo in base al reddito

Superbonus 90%
verrà concesso Arriva la flat tax anche per i dipendenti
in base al reddito
Andrea Bassi

C
ambiamenti in vista per
il Superbanus, che dal
110% passerà al 90% e
che verrà concesso in ba-

se al reddito. Fiat tax anche
per i dipendenti. Apeg. 5

II, FOCUS

raie tra salari e inflazione.
Confermata anche I a.',tregua li-
scade- con l'ipotesi di nuova rcit-

talti.rzi,lne e strilli -io per le car-

telle  di imporvi minore. Antille

per qtYC5t;1 nn;!vaï sanatoria si
statgctrlli.'ragiirrallitl(-1di una rrttF-

dul:az.innein base ;al reddito. Per

chö guadagna rtrc'r.r_, di 15 mila

curo. li'snralc'iu potrebbe arriva

rc tiilc cartel le fino a 2,5(1(1 uirt o,
Per gli antri ci sarebbe invece

ROMA La prima manovra del xir- 
Luiir ecnnt"›~u aitzlonr inteu

~<er nct ~3cl+,ni prendi, LLirm l 17 :'i. ̀'I ti agnere hlre tutte 1 int pt~ t i

riinl tro tirll l:cononlla GI {ri-
rriutlipurceritrfet,tctt:arl® l a

Lar uGiors;ctti nell'audizione di 
trlr;'=I a 1,ntrrlrirr 

Li+nlprt~nde~it'

ieri in f<arl<tnac'ntt>h,l d,rttt piir di 
n¢ic-hct Una 'adesione alfticeert i

qualLiht^ indizio 
siine

 naisure
 mentii) per chi, in pratica, la cal-

che clae compnrraarrnca I; legge di hi- 1-1-'11'',1 n('11,1:132 
ncora a iccvitta Si

laneie+. il ventatlic, he 1 argo_ ~l,a pa~etch 
a

bcr u,anchc in questo

hai ~avusaA~at riirgPtti i'.;?i rnilnr_ caaSti IL li,iposle per n'te'rl! In.t ti

di dell'extra-deficit 4=tr;rniro IIs t- gö
itla,artt.e dcl !or'ai! dc I a 1tea~ce,

13
-

tï lutti per lelxrlletlt i< a1trL mi- ttat nua con la possibilità di Ia.3elr-

strarda-ivrann+afínaanzitrsia7lin- 
zareilita zt3tenti)in7)ai,ni.

terno dei loro comprirto. 
Ma LE DETRAZIONI

quali sono queste irisure9 lit
n,riizittrttrl la Ga.s2 l'iarllrl.ilrzïare 

1<t a
.
ifrirtnia fis{~ale

pialitat al 1.5 per cen- 
II gi,ecrnuh,a sul itavi,liaripL>t+:^si

tra. Le ncn,irta snstrtnnali ,vino 
di un taglio dilli- dLtraziolai.

due La prima is che la fiat -~cx t\can tutte. conte ha spiegato ieri

lei Icpaartitc 1V8, che oggi api. lo srctisa f;inr;;;etti. VLrrcbhero
plic,ata aö redditi fin ,r (3'5 mila salvate {_ltirlle considerane più
curo, ctgiriri dal 2023 i redditi nter itirc~~slí" c"_ai ne ìc i_Ictr;aric,n'i

fino a8`.> milct curio. Urr.-i misura pc'r le spese _tanitLtrie e per i t-riu-

sulla quale c'è pia il benestare tui piirna casa.Le altre Invece.

europeo. MreliSc:LUlli:rrxetiitlr venihtlr,rutt liratcpetiredditï
quella sicuramente pia rilt:'ditll- superiori  tatl naölaa cLIJI) per alz-

te. Iter la ,irilnai vnita ia fiat 13x 120tnilaeur iotti rcltdi-
saar ii VII zitalriieritc applicata anl- toi
che ai lavoratori i dîpindenti e ai

redditi da impresa. l unrionlr<i I RONUSEDILIZI

c-psi: il reddito del 20.22 s Irti ci)ra- Un 
capitolo centrale (lellat ma-

frontato r.t-tn d redeìito pii: eleva- ne,it• i'<a di bilancio sani Ïa i-raf_irr-

ri+dirhian-a`ii nei tre anni 
recai-naìrrzraziernc~,, dci 1)1)111)1)111151)1)11115+~s cddi~zi.

1~ 
CilUl etti ha conti]tstltol"nni+ Lii-

dcntl tie il reddito dei ruú Ii ~ I

stil
turo

 
piùAlt). ~till i tliffcrenf,a tà del mecc ani.,rno attuak, che

I~ I ix'ràurt~thcluutadt°I Vi per
da molti soldr i pochi 5cnzai

contate. ha detto. che i f7rinuscento 
iraveee di 

quello
 9rplr'Pdtl ,,.;ti~raann+s I a~-alna piu de•1 prcr¡•

lca°e aylio.~nedìalppaltcnenza.`7c

pe escr.ipie~ nel 90,')I Sono stt nc'i prossimi anni iutc2a _4G

guadagnati -'Q mila curo eilreci.. 
ntilltrcft 11l lutrl. Il superbonus

dito 
pii,

~rit,+ 
dei

 Cr~~
 anni

micce- 
del IIiº'!~~ dunque, non ,l~_º saraE

` ridotto nell'importo, ma sarti re-
lerritiestaticiü~ fSnrll~e,~,u5niila si, pio equo. lnchctnuiic;ll'ara --
r'ut nscaattcl aa la liaaC rnctrandnln al reddito. Almeno

per le case uuifainalliarri (per i
cundcunïni è Itiïl ennal>hcatLr cri~
schierehbe (li introdurre dei
c•ontlitti d'interesse tra conci o-
rini). innanzitutto la percen-
tuale della detrazione sei_nderér

per tutti i Por tet oggi al llí?-`a, tino

al t31) S La detrazione piena. ltc-
rb. nel caso dello villeite. potrà
e'S.tieLL cllirata sol Mille) dai pro-

prietari che vivono nell'abitazio-
ne (prima c,ts,a? e che hanno un
a-ddito non ss.:perit,ae..:r Fi5 rnRa
cur~ llcdditta che sarà ,t'.eguato
in base al numero di :onil-orren-

t1 del nucleo tal'Ililiare. Dunque
pi I fal;li sl lì anno. naati minresal<a
il reddito elio da accesso allo

semi tito pi L' HO.

Grcincelti ha ,utche chiuso t7

porta a qual a t.jsi ipotesi Ili usare
i bonus C+JIl7l.' "moneta fiscale".

No, dunque, :alla libera circola-

zione dei erediti. A cl:i e preoc-

cupati) del futuro delle i_3(i mila
imprese che hanno nei loro cas-

setti fiscali bonus congelati per

~ miliardi di eauo. Gli~rt>crti ltaa
prospetti-mi im piartt, straordi-

nario di e'ff!(.ialltacinelrtti degli

edifici pubblici da finanziare

con il  t r:agrain-

uaa della Commissione europea

per la botta al canrbialrlcnto cli-

matico. Un programma che po-

trc'blicdarc.h icli detto il ministro.

una ..rl vola dr slii  , atll edilizia e

,L quei keimprese che son o nate a

seguito (lei supt rincentn'i fisczi-
hcelie oggi tii trovano in un Unn-
bi_r.

Andrexliassi
Pii .,otn.'2flN'ERISERVATA

TASSA PIATTA DEL 15%
SULLA DIFFERENZA
TRA QUANTO
GUADAGNATO NEL 2022
E IL REDDITO PIU ALTO
DELL'ULTIMO TRIENNIO

PER LE VILLETTE SCONTO
DEL 90% SULLA
RISTRUTTURAZIONE SOLO
SE IL PROPRIETARIO
NON DICHIARA
OLTRE 15 MILA EURO

Così il superbonus 110%
La situazione at 31 ottobre 2022 e differenze sul 30 settembre

INVESTIMENTId,® AMMESSI A
DETRAZIONE

Ak ONERI
© PER LO

STATO

RICHIEDENTI

p 

- 326.819

s

OPIP:\

Condomini

Edifici
unifamiliai9

~nea

• 21.628

Immobili ~95.230 +6.658
indipendenti

594.415

113.487

97.087

Wlthub

«(ai Lic non si giri dall'altra parte-

Patto ili stabilità più sali -
I rt l e: al cent _ la crescita ''

, rs.3 - 1,,,',wmr
I,,tax oneli<•i,<•i i.u,xziiu.i i.
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