
Il governo smonta
il Superbonus

"Ha fatto un buco
da 38 miliardi"

Forza Italia contro il taglio, presenta un emendamento per prolungare
le agevolazioni. Proteste anche da costruttori e Movimento 5 Stelle

delle agevolazioni almeno di un
mese, per chi ha già deliberato in
assemblea di condominio stipula-
to contratti. Anche dentro Fratel-
li d'Italia c'è chi non è d'accordo.
«Non si possono cambiare le car-
te in tavolo a gioco in corso», dice
il deputato Andrea de Bertoldi.
Dai costruttori edili dell'Ance arri-
va una bocciatura di merito:
«Cambiare le regole in quindici
giorni significa penalizzare so-
prattutto i condomini che sono
partiti per ultimi, quelli delle peri-
ferie e delle fasce meno abbien-
ti». E anche i 5 Stelle ribaltano
l'impostazione sociale della pre-
mier, con Giuseppe Conte che ac-
cusa il governo di «rompere il pat-
to con famiglie e imprese».
Meloni però tira dritto e anzi

usa il tagliando al Superbonus
per far debuttare un suo pallino:
il quoziente familiare. Via l'Isee,
l'indicatore che considera anche
i patrimoni, come case, terreni e
conti correnti, e spazio a un crite-
rio che prende in considerazione
solo la composizione della fami-
glia. La premier parla di «un pri-
mo accenno» della misura, facen-
do intendere che il quoziente fa-
miliare andrà oltre il Superbo-
nus. Fonti di governo spiegano
che potrebbe riguardare anche le
bollette, in particolare il bonus so-
ciale che oggi va alle famiglie più
in difficoltà e che è calibrato pro-

di Giuseppe Colombo

ROMA - Non c'è immagine più
evocativa di un buco nelle casse
dello Stato per spiegare perché ri-
correre alle forbici è doveroso,
non solo necessario. L'immagine
la sceglie Giorgia Meloni per pre-
sentare le modifiche al Superbo-
nus. «A chi ha fatto la campagna
elettorale dicendo che il Superbo-
nus consente di ristrutturare ca-
sa gratuitamente - dice in confe-
renza stampa a Palazzo Chigi per
presentare il decreto Aiuti quater
- segnalo che questo gratuitamen-
te pesa sulle casse dello Stato per
circa 60 miliardi e ha creato con
un buco di 38 miliardi». I numeri
sono associati alla grande colpa
sociale imputata all'agevolazione
al 110%, che il governo taglia al
90% dal prossimo anno: aiutare
soprattutto i redditi medio-alti. Il
ministro dell'Economia Giancar-
lo Giorgetti rivendica «la scelta
politica» di privilegiare ora i red-
diti medio-bassi attraverso la mi-
sura che limiterà il Superbonus
per le villette ai redditi familiari fi-
no a 15 mila euro.
La linea del governo, però, ge-

nera fibrillazioni dentro alla mag-
gioranza. Forza Italia annuncia
che presenterà un emendamento
per spostare la data di scadenza

prio sull'Isee. In questo modo, ag-
giungono, si introdurrebbe un cri-
terio selettivo ancora più strin-
gente, in linea con le indicazioni
che arrivano dall'Europa, con l'o-
biettivo di far pagare meno le bol-
lette alle famiglie più povere.
L'ambizione, però, è di fare del
quoziente familiare il pilastro di
una riforma complessiva dell'Ir-
pef: meno tasse per chi ha più fi-
gli. E il marchio di una politica fi-
scale di destra.
Ma la proposta registra già le

prime critiche. La deputata Ma-
ria Cecilia Guerra (Pd) sconfessa
la novità della premier: «E dal
1998 che l'Isee tiene conto della
composizione del nucleo familia-
re». Alessandro Santoro, docente
di Scienza delle finanze alla Bicoc-
ca e consulente del Tesoro con
Franco, dice che «il quoziente fa-
miliare favorisce meno le fami-
glie povere». A parità di composi-
zione, lo sconto fiscale infatti è
più forte per le famiglie più ric-
che. Non solo. Sempre Santoro
spiega che l'introduzione dello
strumento caro alla premier può
generare altri svantaggi: «E evi-
dente che il quoziente familiare
spinge la donna a restare a casa,
forse è una scelta politica per au-
mentare la natalità, ma l'effetto
sulla partecipazione al lavoro sa-
rebbe assolutamente negativo».
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La schec
Come funziona il nuovo indicatore

Il Quoziente familiare

È il parametro
che considera solo
la composizione
della famiglia per il
calcolo delle imposte.
Meno tasse per chi ha

più figli. Meloni lo ha
introdotto per il Superbonus
punta a farne il pilastro
della riforma dell'Irpef

Le differenze con I'Isee

L'Isee è l'indicatore
che fotografa
la situazione
economica di una
famiglia. A differenza
del Quoziente

familiare include anche i
patrimoni immobiliari (case e
terreni) e mobiliari (conti
correnti e titoli)

"A parità
di composizione
il Quoziente
avvantaggia più
le famiglie ricche",
dice Alessandro

Santoro, docente di Scienza
delle finanze alla Bicocca. La
misura può anche scoraggiare
il lavoro femminile

Il quoziente familiare
al posto dell'Isee
Ma gli esperti

`Aiuta meno i poveri"

t Al governo
La premier
Giorgia Meloni
ieri in
conferenza
stampa con
il ministro
dell'Economia
Giorgetti

Il governo smonta
il Superbouus

"Ha Ietto imbuco
da 38 miliardi'
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