
Manovra, si accelera: c'è la bozza
>Finanziaria da 35 miliardi lunedì in Com: cedolare secca per negozi e premi detassati
Pensioni verso quota 103. Autonomia, troppi poteri al Nord: le regioni del Sud insorgono

ROMA Manovra, la cedolare secca estesa ai negozi. Autonomia, c'è la
bozza 'legioni dei Sucl in rivolta. Bassi eCifoni pag. 2e3

Il quadro della manovra
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Manovra da 35 miliardi
• premi aziendali dcrossati
cedolare secca ai negozi
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Manovra da 35 miliardi
premi aziendali detassati
cedolare secca ai negozi
.Sui salari di produttività prelievo ›Pensioni, uscita a Quota 103:
al 5% fino a 3mila euro, poi al 15% 41 anni di contributi e 62 di età

LUNEDI IL TESTO IN
CONSIGLIO DEI MINISTRI
APERTURA IN VISTA
SUL SUPERBONUS:
FINO A 10 ANNI
PER CEDERE 1 CREDITI

LE MISURE
ROMA 'Frenta miliardi da usare. in
larga patate per ilcaro- boilette.
pin Chili si potranno
aggiungere sotto forma di fondi
europei "(Marita -ti- verso l'enler-
genZa cporgetica. Sulla di
Bilancio il governo accelera con
la convocazione del Consiglio del

iilistii per lunecir seguirti einit-
che giorno dopo tecto tet•ao
in Parlatiten to. La bozza del prue-
ved i mento sta prendendo forma.
Irti le
ssmo anche le del:issa/i/me dei
premei aziendali di risultato u ral-
lentamento della p ressi Onta fiscu-
le sugli athtri commerciali, con il
passaggio A A a cedolare seccai Nel
capitolo pensionl l'orientamento
e per i in intervento morbido: la
nuova fattimi di ilessibilita in usci-
ta permettere di lasciare il lavoro
chi ha 41 an ni di contributi con

(32 di alla quindi unii Quota 103

che pero - in vista di una riforma 111la sup.erbonus cd cache la ri- re secca) anche per ie locazioni
pili armata - potrebbe preludere chiesta di Con ted r.li a di prevede- commerciali, fin regime che può
all'uscita con il solo requisito con- re una lese transitoria più l'nomi- avi..dat litiltittto di tasollevalte pre-
tribLaivo fissato ‘.1 11 anni e nos- bida'': la scadenza al 25 novem- senza dei negozi nei centri Abitati

bre per poter fruire ancora della ed infatti listo con lavette oltre
durraziomie al HO per CCIAtO che da Con l'ed dina anche da Len-

IL ce che al de'] rischrt di creare pro- [commercio. Nel 20it't Uni stato
intento é atteso in Gazzetta trrtl• filoni a molti proprietata.COntilir- sperimentato. simio per Lin Anno,
cLrileil nisto del decreto Aiuti qua- mata intanto dallo stesso mini- con un prelievo del 2r.. In tema
ter approvato la settimana scorsa stro Leo Iipotcsí di till0 specifico di infrastrutture salta riattivata la
dal governo. Potrebbe arriear liando per ai 1,1LirC potenziali be- $ocieta Stretto di Messina Spa (m-
(101113111 C non è escluso che al 9ro ne tisi ari con reddito RiAllyiente i n liquidtizionea.
Interno trovi posto una rivisita- so, che con il nuovo assetto po-
zione del delicato dossier dei ere- n-ebbero essere poco p rmoaeitst ad LA MANIFATTURA
diii Fkeài i legati anche ai bonus a \celare i lavori. Per i f mondo dei Alle misure al di Entri del capito-
edilizi. Ne hanno parlato ieri sic il lattico dipendente le novita do- lo energia dovrebbero andare
vieeministro dell'Economia tAill 8-10 nuliariti, Gli ;Atri 21 errec ser-
vizio Lesa che il titolare dei dctassazione dei prenti virai:10pm- lniente pitt struttura-
porli con il Parlamento Luca Cl- aziendali di risultato, legati alla li di conti- Asia:tal cero-bollette.
riaiti. Si parla eli una possibile contrattazleine di secondo livello. [cm A leiTi étOrlAilt0 il presiden tedi
compensazione tic i cc editi stessi At utiirnei sottratte all'ieri- conti nd ustr¡a 2ononit • per hpcir.

i debiti fiscali raccolti dalle Ican- posta ordinaria le somme ririn al- Ani' ti ehe iii bollette energetica
cheti te i mr-Aeln ni pagin-1 ,-21"- la soglia di H Mila C111"0, COrl una della m anitattura nei '2019 era 8
t,» F21 collie proposto da Ahi e tassazione al 10 per cento: questa miliardi quest'amo h stimata in
duce), Oppure di unallungat- cn- scenderebbe ci H, !neutre sulla 110
io d ei tempi per la cessiCtilii2 dei (Imita ecco:h:11m Si verserebbe il luca Cifool
crediti olri 4 a anni). Non e 15, quindi comunque meno
cimmuilo se questo passaggio possa dell'aliquota marginale Irpet. La
avvenit egLi nella versione flat tax incrementale ]su rlialsiri -

tivri del pret,"cedimento o invece si incremento di reddi(o) sarebbe
durante l'iter di conversione par- invece riservata ai lavoratori au-
lamentare attrai erso ti n emenda- t011iAlini M alternativa al regime
mento. Se non d lrettamen te in Partettario, il cui tetto passerC da-
re anovra. Lo ,ausso nlitiistro Hit Aitlah utile a Pb curo,
dell'Permoitia lemsguttl dc Bali Fal come detto il gove rtio (i aperto
ha ribaditonnsostenibilliaa Sul te-- all'imposta sostitutiva (la Ledulas

AFFITTI COMMERCIALI,
PRENDE FORMA
L'ALIQUOTA DEL 21%
BONOMI: 110 MILIARDI
LA BOLLETTA
DELLE AZIENDE
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LA RIDUZIONE
ARRIVERA
POI A CINQUE,
CON SOGLIE
DI,REDDITO
PIU ALTE

IL REGIME
FORI,ETTARIO
SARA ESTESO
NESSUNA
NOVITÀ PER
I DIPENDENTI

I PUNTI
Flat tax

Imposta del 15%
con ricavi fino

a cura di Roberta Amoruso

Cartelle

Cancellazione
fino a 1.000 euro

a 85 mila euro -50% fino a 3.000

L
a flattax. nel senso di regime forfettario
per le partite Iva, sarà estesa come
previsto nel programma elettorale del
centro-destra. Ma non fino al 100 mila

che sono l'obiettivo finale: dagli attuali 65
mila si passerà invece a 85 mila,
una sorta di passaggio
intermedio. Per chi ha
compensi o ricavi entro questa
soglia scatterà dunque la
tassaz ione d el 15% al posto di
lrpef e addizionali. Quanto alla
cosiddetta fiat tax
incrementale, ovvero sulla
quota di redditi aggiuntiva
rispetto a quella dei triennio

precedente, riguarderà anch'essa il mondo
del lavoro autonomo (in alternativa allo
stesso regime forfettario) mentre solo in
una fase successiva potrà essereestesa i
lavoratori dipendenti.

Cuneo fiscale

Subito il taglio
di due punti
ai dipendenti

S
i parte dalla conferma dell'esonero
contributivo di due punti giá deciso
(per la verità in due tappe) dal governo
Draghi. Ma in tema d i riduzione de!

cuneo fiscale-contributivo l'obiettivo della
nuova ni aggioranza è più
ambizioso: nell'orizzonte della
legislatura il taglio arriveràa
cinque punti.da dividere tra
dipendenti e datori di lavoro in
misura di due terzi ed un terzo.
Sempre in un arco di tempo
non immediato verrà r  vista
verso l'alto l'attuale soglia, che
limita questa misura ai redditi
fino a 35 mila euro l'anno.

Obiettivo dell'intervento sul cuneo (ovvero
imposte e coniri buti che appesantisconoll
costo del Iavaro) è incrementare la somma
netta percepita dal lavoratore con io
stipendio.

CAMBIERÀ
LA BASE
IMPONIBILE:
DAL SALDO
IVA AGLI
UTILI

PAGAMENTO
ARATE
DELLE TASSE
NON VERSATE
NEL 2022
CAUSA CRISI

D
u  le gatn be della nuova «pace fiscale»
in arrivo. Laprimaprevedela
cancellazione delle mini-cartelle fino a
1.000euro euno sconto del 50% di

quelle tra I.000 e 3.000 euro. Dall'altra, il
Mefsta studiando uno
strumento cancella-sanzioni
chi, pur avendo regolarmente
presentato la dichiarazione dei
redditi, in questi ultimi anni
«non ce l'ha fatta» aversarele
tasseperCovid, bollette e
difficoltà economiche.
Scatterebbe in questo caso una
rateizzazione dei pagamenti
fiscali non effettuati nel 2022,

senza aggraviodi interessi e sanzioni. Sui
debiti del biennio 2019-2020 prevista
soltanto una -mini-multa" del 5%. Nessun
aiuto invece per chi ha omesso di presentare
la dichiarazioneo l'ha falsificata.

Extraprofitti

Tassa al 40%:
inammissibili
i ricorsi al Tar

I
l Mefsta riscrivendola tassasugll
extraprofitti per il 2023: l aliquota passerà dal
25%attuale adalmeno il33%previsto dal
Regolamento De. L'ipotesi in corso di

valutazioneè un'aliquota potrebbe intorno al
40%. Cambi crä anche la base
im p oni b i l e: dal la tassazione del
differenziale trai saldi Iva,quindi
del fatturato, si passerà a quella
sugli utili. modello lres.Intanto il
Tarda Lazio hadichiarato
inammisssibili «perdi fettoassoluto
di giurisdizione» i ricorsi proposti
dalle azie ndeenergetiche contro
l'a tto d d'Agenzia delle Entrate che
definiva ilversamentodel

contributo st raordi n ario. Tra le ri correnti Aeea,
Engie. Erg. Q8. Tamoil e Ubroler. Mentre l'Eni,
che intendeversare a novembre la seconda rata
(Intuito I,4 miliardi), ha avviato l'iterper il
rioarso alla Corte d i giustiziatrib utaiia.
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