
Manovra, una tassa sui giochi
>Prelievo al 25% sulle vincite, tributi più alti per la cannabis legale. Aiuti alla filiera del grano
Bollette: bonus energia allargato ad altre 600 mila famiglie, nuovi sconti per bar e ristoranti

ROMA Tasse più alte per giochi e
cannabis, arriva la stretta sui "vi-
zi". Sul tavolo del governo l'au-
mento al 25% sulle vincite. Ma
anche il raddoppio della web
tax. C'è poi l'ipotesi di aumenta-
re le accise sul fumo ma si scon-
tra con il freno di Palazzo Chigi.
Aiuti alla filiera del grano. Si la-
vora agli aiuti per il caro-bollet-
te: bonus energia allargato ad al-
I:re 600 mila famiglie, ulteriori
sconti per bar eristoranti.

Bassi e Malfetano
alle pag. 6 e 7

Il cuneo italiano
Peso fiscale sul costo del lavoro
per un lavoratore standard, single e senza figli

Cuneo fiscale 46,55©~o
7,5%
Contributi previdenziali 
carico del datore di lavoro
•

Contributi previdenziali
a carico dei dipendente

r Imposte personali
sul reddito Qlrpel...)

IL cuneo fiscale può essere riproperzlonatc.
fatta 130 La retribuzione netta

Meta, In busta paga:
1.00

Cuneo fiscale: 85

Oneri Oneo9
i Lavoratori impreso

41 44

L V 

COSTO DEL LAVORO

185
FOITt9 Oase/~..swlorwóard

Peso delle tasse e dei contributi sul costo
del lavoro del dipendenti, anno 2021

Nazioni

1 Belgio

2 Germania

3 Austria

4 Francia

5 ITALIA

6 Slovenia

7 Ungheria

8 Finlandia

9 Svezia

10 Portogatln

27 Canada

28 Regno Unito

30 Stati Uniti
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Tasse su giochi e caiuiabis
arriva la stretta sui 'vizi'
Spinta alla Oliera del grano
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Tasse su giochi e cannabis
arriva la stretta sui "vizi"
Spinta alla filiera del grano
>Sul tavolo la crescita al 25% del prelievo >L'ipotesi di aumentare anche le accise
sulle vincite. Raddoppio per la web tax sul tabacco, ma Palazzo Chigi frena

IL PIANO
ROMA te riLt[lit>nt ̀ il susseguono
Senza interruzione. L lin week
end di lavoro per r tee tlnel dl Pa-
lazzo e iriTl e del ministero
de'll't teaneirni a L'obiettivo. in
queste ore, C trovare e a I avc
sorse per finanziare le misure
della raaar,+ivra che sana npnro 
vata tra domani cdOpr,tlonaatar.
Una e.aceÚs non facìlc^. Crisi c^
state allarg,ratia- il capitolo h -
scale, Sul tavolo ci sorto ali-
menti mirati di tasse per alcuni
settici a p;artire da quelli che
potrebbero essere raggruppati
sotto a categoria "vizio'', I gio-
chi, il tabacco, i derivati della
eanra.alii s. L poi legni odi pi atta-
tïirnae digitali. corrac Aiuti; zoo,
In cpue t ultin to CASO però, sta-
rebbi: perde: itto tel rene) l'ipote-
si dl tassare i trasporti a domi-
cilio fatti con mezzi Mq tiina
H ríscltío sarebbe non di colpi-
rete piattaforme elacven dono i
prodotti, ma le picc•olis=si nn, itn-
prese elio ti consegnano. Un
esperimentc, simile era stato
tentato in Catalogna, liti subi-
to accantonato. La strada più
scnipli ce. allora, che il gcrvci'rìo
;tarebbe valutando, c quella di
liti raddoppio secco dell'attua-
le web tax, il prelievo del _; per
c^elltca ch(' gl a Oggi coppisct i
°`rirarhet;ilacci'. come ilmazun,
e che potrebbe essere dunque
fatto salire al tt per cento. Una

MELONI: «IN ARRIVO
MISURE IMPORTANTI»
BERLUSCONI: «STOP
ALLE AUTORIZZAZIONI
PREVENTIVE
PER COSTRUIRE CASE»

Llnc untributlt bau a chiesto
al settore del giochi. L'ipotesi
ptìt probabile in questo
mento, sarebbe l'aumento del-
la cosiddetta "tassa sulla fortu-
na-. Sr tratta dcl prelievo del 2L1
per tenta sulle vincite dei l or-
tu, del tia;perenalerit<a e del Ciirat-
tia+``ùs,'InCi (se superiori in Cll.te'•
stCe caso a ti'it)O curo), }3 prelievo
potrebbe essere annientato del
3-5 per cento. Per i giochi do-
vrebbe arrivare anello una i)ro-

rotta ,onerosa, delle conces-
sioni per le scommesse on lino
e, probabilmente durantel'iter
della manovra. un allungamen-
to tea rlelle concessioni  (senrpre a
pagamento) pca le slot ulatchr
nc° fino 2024. Altro
che i ',serae eh
a dare un contributi) è quello
da.'1 t:nbacoaì. Le uccise sulle siga-
rette tradizionali potrebbero
essere aumentate. Ma nel go-
verno serpe>i,ians, alcun; dub-

bi. IJno riguarda il f.attc., che
Fateli ceto della tassazione stil
tabacco rischierebbe di spinge-
re l'inflazione, una cv:'.atu,aiit;a
elle íl governo vorrebbe scon-
giurare. inoltre il prossimo an-
no e gi:1 previsto un aumento
atuoniatico del prclievo sui
nitrivi prodotti come il tabacco
risctald,atca, la e:ulzuccisa eaa!iria tai

mossa che consentirebbe di. re- 40 per cento di quella delle sig.-
cupc-r are 300 milioni di curo da rctte traadizinnali,
destinarealle misure della mai C'e poi l'idea di intervenire
aaa=awa. culla t atiti.{zi 311 • ae.'<tret'eal~~.at~

Cltt oggi godono i negozi specìa

LA TASSA SULLA FORTUNA lissa ti iella ceoditi di cannabis
lag lat e cioè  .'t,3ntentrtt% ridot-

to di the, Sc' oggi per loro l'im-
ponibile à: del 5tiii per i primi 5
anni la pr-raprtst.i prevede un it1-
ua,alzNineulo da subita, ri-
spolvera odo una vecchia batta-
glia cara a Manco Saivini e a
tutto il contrcadestrcr. Eppure
nel vertice e ili \'enerili con vie'e-
prc:mict - etapi;;=,rilppc, rinrgia
Meloni É stata piuttosto chiara
sul non volere -misure di pro-
pagandai:, Ma ,etrnaretezza,
[ltt utytLcetto ribadito ieri in Un
post su l'ai;ebcaok in cui antici-
pa il cdni di ltuaedi: -Siamo al
lavoro su tanta legge finanziaria
attenta a famiglie e imprese.
con particolare Tiieilttr e ,alt:' izlune ai
redditi bassi. Lia provvedimen-
to per fronteggiare il caro bol-
lette e sostenere milioni di citta-
dini in questo íoda di4`icae
ed&I1e-ttta: queste sono le nostre
priorita•'.

LA CONCRETE7ZA
C,,irici ctev.zla appunto. Tant c
une con questa motivazioni dai
suoi tecnici sarebbe ali ̀;titito
un primo stop all'aazzcramento
dell'iv.l sii latte e pasta. Nono-
stante le insistenze di t'I e lega
l provvedimento • che affianca-
to all'abbassamento dell'lva al

5':'61 per prodotti per l'infanzia e
l'igiene intimi) femminile coste-
rebbe mezzo miliardo di turo
avrebbc un .nipatto relativo
sulle famiglie, finendo conti fa-
vorire invece la grande distri-
buzione. Si tratterà a oltranza.
IJtt.alitea pero c'c' pure citi l
pronto a destinare tptici fondi
alla filiera di produzione degli
Stessi prodotti. l. cioè a convo-
gliare le risorse iall;a filiera del
grane e ai p ani l'ie<ateri 'e> ;Anche
ai prodenttori di lautcÍ per ab-
battere il costo della materia
prima e quindi abbassare i
prezzi al consumatore tlniaiÉ.,

el far da cqtraltare ai toni
bassi i ive'ntlivati da Meloni, c'è
invece - come al solito i':;vio
BerL,isc,?nî_ intervenendo
dall'inaugurazione della nuova
sede azzurradiMitalt+a ilsena-
tore ia lanciato la sua ricetta
per (Ma nlanClvi'7 che assicure-
rà  «lin milione tii posti di',_avo-
rcl".Carrttei'Cclin il combinato di.
sposto tra le, stop alle pratiche
per i permessi edilizi, per per-
mettere di aprire cantieri in 2='l..•
ore e sgravi lìseï.li :t11e prrpre4i•=:
che asstlnton,a. Misure che pe-
rd. a detta dello stesso Bel lusscoa
ni. potrebbero non trovare spa-
zio: • Metter-eno in campo }l
meglio di noi per ri usci re a d ot-
tenerle. tanche 5C rnav.,tati non
sono nelle corde dei nostri al-
leati .

Andrea Bassi
Francesco fllalftta no
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