
Superbonus giù al 90% (ma anche per le villette)
>Oggi nella Nadef
aiuti per 15 miliardi
Stretta sul Reddito
Andrea Bassi

Superbonus cambierà_ li bene-
ficio fiscale non sarà più del U0
per cento. Scenderà fino al 90
per cento massimo. Ma. e que-

sta è un'altra novità, rientreranno
in gioco anche le vil lette.

A pag. 8

21 miliardi
Sono le risorse già
disponibile per la prossime
manovra di bilancio che
saranno recuperate
portando il deficit al 4,5%

10 miliardi
Le risorse per estendere le
misure contro il caro
bollette per il mese di
dicembre. Un decreto la
prossima settimana

La bolletta del gas
Composizione percentuale della spesa per La fornitura domestica
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; tl Superbonus sarà al 909iI
dentro anche le villette
Aiuti, almeno 15 miliardi
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Il Superbonus sarà al 90°/o
dentro anche le villette
Aiuti, almeno 15 miliardi
>Oggi l'esecutivo approverà la Nadef >Stretta sul reddito di cittadinanza
con i contenuti della prossima manovra Flat tax autonomi fino a 85mila euro

LA CRESCITA
DEL 2023 RESTERÀ
ALLO 0,6 PER CENTO
COME INDICATO ANCHE
DA DRAGHI, DEFICIT SU
FiNO AL 4,5%

I PFïOVVPDiMf-NTI

ROMA II Superbonus can i ae•rár L
profondamente, il benigna)) 1~r
~c~_alc~ rrc~ra 9i.arà più ciel lUl per
cento, Scenderà In io al 99 per
cento massimo, N'12, e questa è
un'altra a n(,Vità, rienr CrarlRo in
nicrcc, ,ararhelc villette Per le ca-

uni,amíiisrrr. tuttavia, saran-
no inseriti dei paletti molto rigi-
di per ottenere ! a1;evc,Iazione
1."int'ccar.ia,ne é di renderla unsi
rri,sr.rr a in qualche ntaxio 'socia-
le-. Potranno anno ottc.nere io sconts,
1112stiina0 soltanto coloro che ri-
biedeinu, cri è Irr prima casti, in
una villetta ma hanno un reddi-
to massimo di U:r mila curo.
nUna soglia septEt che pero, salirà in

base al numero di componenti
lia fn:nigiira, l'ìir figli a carico si
lìarnre). nasrinr[TI a.piïraltorr it rl
reddito chieda accesso 

t ria sorta di -quoziente fa-
miliare",.  

IL PASSAGGIO
La riforma dei bonus diliti sa-
rà  trtro dei capitoli della Natici',

la nota di agiti( del un periodo complicato. Pci- que'
I)ef. che il governo approverà sto è).tttn deciso dicalr relctsti-
oa :;i c che conterrà le- misure cella dc^i deficit per pr ntc ggere
prri, amraaataehc- del c,v{,i le rglre.

no, c rw gli interventi che sa- una scelta che non dovrebbe
ranno inseriti nella prossima creare problemi cnta f;ruxelle5,
legge di pilancio. La manovra soprattutto dopo che ll governo
dur:quc. inizia .a prendere fcsr- te^de,sccrhastxtarii<atc't 200 r»ilfar-
nra Potra coniare in partenza. di per aiutare le proprie inapre-
sti 21 miliardi di curo. Altre ri- se e le proprie farnic;lic introdu-
sorse.- Potranno cazriv,tre anche ecndra tiri tetto "domestico" al
dai fondi di coesione non spesi: prezzv, del gas e dell'edcttricit;i.
si dovrebbe trattare dr 4-3 mi- AnClae di questo hanno ptat iat i
lictrde..artcüra cas g;cttrr di trattai- il i.rinrstro deir Lronornta Lrian
ainLuropa,rh Potranno esse" crrikiGior;~ctticilaaaini~strndcl-

rc osati per il caro energia, le fineºnrc~ tedesco Christí2rn
(?uindier miliardi di ahaaeno, co- l,indnur oirtrc; à E;t~rlhtO
mrinqric, saranno destin:rti alle di due giorni fa.
l.rrr°ic;Iu e alle imprese per ,:n-
tenere e i rincari delle bollette. Le LE ALTRE MISURE
risorse arriveranno dalla cic•ci- Nella Nadef prenderà forma an-
Sioaac pr..'sa dal governo di far (bela Ilat tax per gli autonomi e
salite il deficit dei prossimo ,trt la revisione dcl Reddito di rada-
no fino iil -€,"r per cento dal 34 din:auza La srr lrrcheperr.aette
previsto Va settembre nei doeui alle Partite lv;ºclilt-rt,caic lata`;sa
menti ufficiali del g,ulerne Dr.r- pintt.i del per cento. t,.alira fi-
glia La ci esci L c,'Loiii:niìeu, no a 8 taaílet curo di reddito da-
ce, v+_trá pii crcienzicrinaente con- ali cittuerli t;5 rnilcì. lsussidia
f('rnr t+aal101J.Y.i per curi cr`rltt' di cittadinanza ci potrebbeesse-

te la "spinta"ciclleltr¡mire re una stretta sui rinnovi dell'as-

narizttite curi ti dr,.av-,ii;ze?. H mi- segno peli eh) è in grado di l.rvº=

iaïstro dell'Economia C,i,anctrl,i Ltirc. tics-`irtrìt ,ci nacsr u~n sará

(ror t ttr resta intatti naerltu oliuly riti 1NJti tlrhe pci dc rc I~as

prti €ciaTes~, nonostante il buons`'f~a'r Masi ti atta di una naisu-

icttv del Pii del icrzo ititncslìc` ra uncora in drscussiune. Oltre
delTantac,

 Cl,e ltca se,,ntrtr., uni allaa m artctvra, ii governo lcrcpa-

re_~citacrintroic prcv~isi+ani ehc r.+ ftirl•tpra~~.~;r~ t rsc~rirnt srr:a<w-

vedevano 1m (Lido in negativo). Il 
che un d 

•
ecreto pc r estendere a

1 es:[n cr,r aspc ti r che i1 Ir€ Irn , 
,)<))))dieerrrlii il :uutl Ali il heallctte.

n,,~~strc ciel pter,sirarca anno sia 
Ai decreto icr <aittU dovrebbero an

dar i:.7-1Unailiardi, necc ,s,.tri per
prorcagare fino a fine anno i ere-
diti di tntpnsta per le imprese
etierS,iv„rt' e o stOtattr benzina
{in scadenza ]l tti novembre): al-
tre misure sono Audio, dai
rafforzamento dcl borru:, socia-
le tino scudo per chi non rie-
sCe a pagare !e bollette, Per fi-
nanziare e queste misure il gover-
no Draghi ha lasciato un -teso-
retro" di 0,4 miliardi, ciu po-
trebbe ampliarsi con una ilote
ag4,iunr;vaca di 3•F) naili.i di. visto
c°lic il delìcit tenderizt.alc per fl
2022 è al momento fissato zai
5.1%. ma potrebbe scendere al

ú fronte del 5,tci,auto-
ri7_zatri col 17ef. Alla luce di que-
sta drate_ ii governo chiederà
l'autorizzazione all'utilizzo del-
le risorse alle Camere, chc vote-
ranno la pros,nata settimana, Si
stano sbloccati intdntc,, con un
emendamento al di aiuti to-'r, i
munti per i giovani undcr 36„
anche se solo per il mese di di-
ceni bre,

Andrea Il assi
f..IPiOOL _NE 3l u;,A.'+

LA PROSSIMA
SETTIMANA DECRETO
DA 10 MILIARDI
CON LO SCONTO
SULLA BENZINA
E IL BONUS BOLLETTE

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-11-2022
1+8

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


