
Detrazioni ridotte
a chi guadagna di più
per pagare la fiat tax
>Nessuna modifica per i redditi più bassi
Superbonus da 5 a 7 anni per incassare i crediti
ROMA Minori detrazioni per
chi guadagna di più: il gover-
no riordinerà le spese liscali.
L'intenzione di mettere mano
alle detrazioni e alle deduzio-
ni che riducono le tasse è con-
tenuta nel "Rapporto pro-
gra~atico sulle spese fisca-
li". nell'ambito di un lavoro
tecnico già da tempo iniziato
per consentire il via libera al-
la fiat tax. Dopo i 120 mila cu-
ro di reddito stop agli sgravi
del 19%. Superbonus: da 5 a 7
anni per incassare 'crediti.
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Detrazioni giù ai redditi alti
per finanziare la fiat tax
>Nella Nadef il riordino delle spese fiscali >Dopo i 120mila euro, via gli sgravi del 19%
Le risorse liberate per la riforma delle tasse Si salvano solo le spese per mutui e sanità

la, detrazione vi ricon osc.'i uta
I~~, I~'~~~ ..... ..... ..._ per ununimportoimportolilfi- ̀riort. Man

mano sl reddito  sale'detra-
zione  zic1 ~r~ndc, fino ;-d azzerarsi

ROMA Il governo riordinerà ie per i t r,r rritxli nïr elle dichiara-
spese Fiscali, L'intenzione ziFone di rlrlMia di 240 mila r,.urc. Sul t,rvtx-
niottcre mano detrazioni c lu del s;r.,vcrlo, secondo alcune
;alle deduzioni elle riducono le irxlìsi rczionì del 5ul ~~':.1Cp;_r uon
i.E`ïsC,t'eonli~-'rl9Jtl# i)13orf0 ,smentite, clsaYübhCl'i7ltCll21o11e
pro,ÿrraui manco sulle spese di dimezzare i.Iuesle In-
' " \ota,di rs;,wiorn,r, sonlrrºLi, le detrezioni rinzicrcb-
mcrrto del documento di econu bcro a diventare pii.] leggere giìt
n7iai e hn'iuza e'el g'-"v'2"3"., 'n apartll y dal (1(150, mila curo, di re~d-
r'it>ra9i rii deIle t,i-d ee,penetu- dito, per. poi azzerarsi a I?C~ mil.a.
rev. si i egge r1is] doeurnento euro.
~ ui-r es e commutai-nei-ne iiutrarnentc de-P F Su ytae ~ra linkur a, per ir i, nr.ut
finito Sii rr lll in,Crno di un piu ci 4an bhr' ttnit a di veduti, -alviri
a}tlipiH e U9 ̀ •?I{luLu elÍSB-ylatl e1 I1 terno della nl i>, ie r21ir.1ì. An-11c
llirnia lesctie—•Pc1 epusUa- :aS, perché pntrcbhe ossurc letta cn-
gluol,lyc aticara. -le linee pro nne un aumento della ta~sazicrne

lialilïatlClaG Per il riordino" sa- s1.1 redditi medi. Ma in rt,iltá pii-
rctnn+J -definite in p11_rSS1nlÍ tre'bbr, invece essere un modo
alravvedrnlcntf n,rm;atli'i-. li la

per tïnnnzr,ara- unti parte della ri-l'rü'ü lee'rüe"n Sil etìbC ~i l ii11 tt'ilt- 
llil irirzaatu. }~: 1n Palle 

urcclìtau+, ,roniri lr _eale indicata cl a ( ri~rgl:r

dal pre~ccdciltc ÿavc~rt n Grà :af .11clon rie 't snii ir..CY]r,ii uliti ti
d

s~orsozlinrlo,I,enranoaTi aflrmata 
tir'ia Cille anle~r r c al cailai❑ s[ r

da 
tempo 

F.aiiui 
mio ,,,ace

NIar iu t,rºl; hr, aa^i~eva tnscr'i0.> !Anini. Lconolrue Maurizio L,oa.ein gru7icr'lïriaitc a~crlurriu,i 
1)3r. n titolare. dello stesso 

dicastero,ic Unii de'tl~aZaurt, al1S1 per ceri- C;i.~ne arin l,iol tictti (che rr
tra, tr ith.i. in pratica degli 

r<i
 ai sin, primo 

Illirogi uppn
sciinti lise -,ü per le spese delle 7irïto domani t' ill Ecotrni, dCrpi,
ïlsvlrvr.lricrni s°itta, per Ic l'aippru~,azialli eli-•,itirlaideii~.lfl;Ar-:
spcse d, it+truziolle_, per Íe. 

,Per
La di ageinrnciniento del Def. ha

ti, per ica ,t:prrirt dei i i,rwli, per l'afhl ~ çpre,rit a elle tutte le risorse di-
to  di t tr i casa per uno studente spiani i+tü  circa '0 n1llr u dì siî cr
fuori serie e t7nc1]e per le shcsl ra'1 saranno utiliz '1ii' i..a.`r ti rSlitP;;
fu,r:: h: i- giare il caro bollette. l+ tte:. Le il u- i n1

ll t.ailícl unti rl;el ;;el"er- sule. i:allle quelle sul Fisco, do-
no Draghi risparmia solo le sPe vr;annn trovare eopertunt aveva
se sar itiric e quelle sui mutui spiegato Gior etti. -al loro inter-
per 1" ii dtusto dciha prima casa. no=s. E. CII r:1i5u1 e f;se°al1 ,ul tilveil,i
Cail,ic tuu'licautr il [CM) a;ttieie?
1?i7pci i 120 ruil,a e:uri_i di reddito,

I RISPARMI DELLA
RAZIONALIZZAZIONE
VERREBBERO USATI
PER FINANZIARE
LE MISURE ERARIALI
DEL GOVERNO

ef" ne Srirlo I11011P e rirl Í!r L0510-
se. Quella principale e7 la -llat
tax,,. Cl me,l;fi..r, un primo avvio
dcil:.i tassa piatta al 1,3 per Cento,
Per le Partite iva e i hreti^stiiC'"ti-
sii si partirebbe con uu 1-all'or/a-
ri-acuto.  i,'ìntcnzirnm ì quella di
alzare la soglia di reddito che d.r
diritto a pagare un'alio-picita del
15 per cento, (i,,x: questa soglia .r
fissata a íi ï riaila eura, rnla la sí
vorrebbe portar-a; tino zr 45 mila
Enrn,.

IL MECCANISMO
Per i lavoratori  d i pendenti.  ìrlve -
..t, il meccanismo Illo s.lrebbe'rnv e'i
,ai. La flat trar del l:3 per cento
non s1 pagherebbe fino ad una
certa soglia di reddito, ma sufei
,;ti un reddito ,, aggiuntivo-. Si' il
prossimo anno un lavoratore di -
perni ente dovesse d ichia rare più
di quanto dichiarato in inedia
negli 'Mimi tre anni. su reddito
aggiuntivo avrebbe diritto ad ap-
pliotan l',illquota scontata. Si
tratterebbe ebhe di 1 in risparmio c,ana
istelite.

IL PRINCIPIO
\ian i ,iatta comunque. delle
nnicirc misure flrscali ells ll ,a4,0-
VL'rilU ;ha ;irltle'ipiati i eii ViiIL`r tn-

trodurre. Ce ne Solati., anrhe altre
che hanno bisogno rii essere fi-
1lnxi iti--Cr.nie per esempio i-in-
tr+_idu.irine del principio del
“quoziente t.anirü;are., nel siste--
nra hsr ile italiano. Si tratta di
un meccanismo il cui fine 1111imi
d spingere la nat.}lit7i. fl reddito
non sarebbe pru considerato del-
la personal, ma della famiglia.

Pìùtiglï ci sono in un nucleo, me-
no tasse Si pagherebbero.  tin
meccanismo che. per esempio,
ha Funzionato molto bene in
Frrrncla. Un primo tleccalre) d°
questo sistema, sar á presto in-
trodotto per il Superbrmus del

i che pern scenderà al ..i1_)9u)-
li prossimo ;anliii str;i possibile
ristrutturale una casa Crilifarniw
liar e ottenendola detrazione. so-
lo se il proprietario vive in -tel-
l a>testi a Casa c ha un reddito
rc i superiore a l? nlil,l curo. Ma
aiucsta sl6,lili salirà per ogni
componente in più della fami-
glia,
Sempre ai materia fiscale c'è
poi, rl tenia ilrlllva, Meloni 113
promesso che quella Sei tieni di
prima necessita sarà ridotta al 5
per c 11--o,  Anche qui dovrebbe
trattarsi ciiUna ulisurripru n_tta
liïü, perclle i primi beni interes-
sati da questa riforma sarebbero
il hriree r p;utiioiianì per i rlei,ulat-
lr. Ma arche in rlueslo caso si
tratta di misure costose che: b&n=
no bisogno di copertura. Coper-
tura ehe, rllnlcnn in parte, pci-
uisllbe arrivare proprio dai t'a-
gi iodelle spese f,sc:ili.

Andrea Bassi

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA
GIORGETTI OGGI
ALL'EUROGRUPPO
E DOMANI AL SUO
PRIMO ECOFiN
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Spese sport ragazzi
193 milioni

Spese per
intermediazione immobiliare

99,6 milioni

Interessi passivi sui rtllutii

Quanto valgono le principali detrazioni del 19%

Spese sanitarie
16,7 miliardi

Spese locazioni fuori sede
416 milioni 4,07 miliardi

TOTALE:

27,2
miliardi di giuro

Spese per assistenza personate
218 milioni

Spese funebri
767 milioni

S.LII La vita

1,33 miliardi

Spese per istruzione
675 milioe`L

~
Spese per istruzione universitaria

1,94 miliardi

Witl'neU
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