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taglio al superbonus

L'incentivo del 110% scender al 90% per i condomini, limiti di reddito per le ville
Niente flat tax: rischia di aumentare l'evasione. Meloni gestirà la riforma dei balneari
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Tetro gli abbracci,
le strette di mano,
le parole di reci-
proca fiducia, la

prima missione di Giorgia
Meloni a Bruxelles - ieri - è
servita anzitutto a rassicu-
rare i vertici dell'Unione sul-
le intenzioni del nuovo go-
verno. Manterrà la discipli-
na di Mario Draghi o farà la
fine dell'ultimo governo di
centrodestra travolto dai
mercati? Memore di quell'e-
sperienza - nell'autunno
del 2011 Giorgia Meloni
era ministro della Gioventù
- la premier ha scelto senza
grandi dubbi la prima op-
zione.
La nota di aggiornamento

dei conti pubblici che oggi
verrà approvata dal Consi-
glio dei ministri è un eserci-
zio di calcolata prudenza.
La crescita prevista del
2023 dovrebbe essere fissa-
ta allo 0,6 per cento, l'ipote-
si più cauta fra quelle possi-
bili. Il deficit annuale salirà
(ma di poco) al 4,5, sei deci-
mali sopra il livello calcola-
to dal governo Draghi, un li-
vello tale da evitare l'aumen-
to del debito, previsto in lie-
ve calo. Draghi ha lasciato
in dote alla Meloni per la leg-
ge di bilancio ventuno mi-
liardi di euro, ma per affron-
tare la frenata all'economia
l'anno prossimo occorre
molto di più: almeno trenta
miliardi, secondo le inten-
zioni della premier. E così,

per evitare più tasse l'unica
strada restano i tagli alla spe-
sa e a due voci, anzitutto: ai
generosi sconti edilizi e al
reddito di cittadinanza. Il su-
perbonus al 110 per cento
scenderà al 90 per i condo-
mini e sarà ancor più limita-
to per i possessori di ville e
villette: i redditi oltre una
certa soglia non ne avranno
più diritto. I risparmi sul
reddito arriveranno anzi-
tutto da una stretta ai con-
trolli, che verranno affidati
ai Comuni. Matteo Salvini
otterrà la conferma di quo-
ta 102 sulle pensioni (evi-
tando così il ritorno della
legge Fornero e i 67 anni
per tutti), mentre dovrà ri-
nunciare ad una nuova flat
tax sul lavoro autonomo.

Il governo gialloverde ne
aveva introdotte due: una fi-
no ai centomila euro di red-
dito, una seconda limitata
ai 65mila. Dopo l'intervento
del secondo governo Conte
è rimasta in vigore solo la se-
conda, ma è già piuttosto co-
stosa. A convincere la Melo-
ni e il ministro del Tesoro
Giancarlo Giorgetti a evita-
re nuovi azzardi è un passag-
gio della relazione elabora-
ta dalla commissione indi-
pendente sull'evasione che
avrebbe dovuto essere pub-
blicata dal governo Draghi e
rimasta misteriosamente
nei cassetti del Tesoro. I so-
stenitori della tassa piatta
sostengono che contribui-
sce a far emergere gettito.
Non è il caso del complicato
sistema italiano: secondo
quanto riportato da più fon-
ti concordanti, nella bozza
consegnata dalla Commis-

sione c'è la prova del contra-
rio, ovvero l'aumento dei
contribuenti con reddito in-
feriore al limite oltre il quale
si applicano le aliquote pro-
gressive. Per dirla più sem-
plicemente: invece di com-
battere l'evasione, la tassa
piatta l'ha alimentata.
Nonostante il calo del

prezzo del gas sui mercati in-
ternazionali, la priorità del-
la Finanziaria saranno le mi-
sure contro il caro energia:
non meno di quindici miliar-
di, la metà dei quali servirà a
confermare gli sconti in sca-
denza a novembre. La ragio-
ne è nel fatto che il prezzo
del metano resterà quattro
o cinque volte superiore a
quello precedente l'inizio
della guerra in Ucraina. Sui
dettagli c'è ancora da lavora-
re, anche perché restano
molte incognite. Quanto du-
rerà il conflitto? Di quanto
saliranno ancora i tassi di in-
teresse della Banca centrale
europea? E quegli aumenti
basteranno a raffreddare
l'inflazione italiana, che
nPll'iiltimn moca à h2172t2

dall'8,9 all'11,9 per cento?
In questa fase il più pruden-
te di tutti è Giorgetti, che an-
che per questa ragione resi-
ste a chi nella maggioranza
vorrebbe rimuovere il diret-
tore generale del Tesoro
Alessandro Rivera. «E' un ec-
cellente funzionario, per
me deve restare», va dicen-
do a tutti. L'obiettivo suo e
della Meloni è rassicurare,
rassicurare, rassicurare. Pro-
va ne è una delle decisioni
che prenderà oggi il gover-
no sulle deleghe ai ministri:
la riforma delle concessioni

balneari, oggetto di un duro
scontro con l'Europa, sarà
gestita a Palazzo Chigi e non
al dicastero del Turismo,
guidato da uno dei soci del
Twiga di Forte dei Mar-
mi.—

Twitter@a lexba rbera

O RIPRODUZIONE RISERVATA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-11-2022
6/7

0
9
3
5
3
1

Quotidiano
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I conti pubblici

■ 2022
Valori: in °i del Pil ■ 2023

2024

Quadro tendenziale, che il nuovo governo vuole migliorare
I conti pubblici

PII SALDO AVANZO INTERESSI
var.% (DEFICIT) PRIMARIO PASSIVI
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Il ministro dell'Econo-
mia Giancarlo Giorgetti
sta resistendo a chi, nel
governo, vorrebbe ri-
muovere l'attuale diret-
tore generale del Teso-
ro, Alessandro Rivera.
c<E' un eccellente fun-
zionario, per me deve
restare», va dicendo a
tutti in queste ore
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I ailxdlcuo del gmngiii del I2.9%,
Il governo accelera sullo !livelle

"Crialzi del lassi creano nuovi poveri
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