
Cambia il Superbonus, sale la flat tax
50 miliardi per rivalutare le pensioni
Ilministro Giorgetti, in audizione in Parlamento, delinea i contorni della manovra
Poi avverte: «Se non cambiano le norme, impossibile attuare il Pnrr nei tempi previsti»
di CAMILLA CONTI

MI Dall'audizio-
ne del neo mini-
stro dell'Econo-
mia, Giancarlo
Giorgetti, da-
vanti alle com-

missioni speciali congiunte
sulla Nadef emergono i detta-
gli e il perimetro della mano-
vra: revisione profonda del
Superbonus 110% («Questo
governo non ritiene equo de-
stinare una massa di risorse
così ingente a una limitatissi-
ma fetta di cittadini, in modo

indistinto per reddito e per
prima e seconda casa»), am-
pliamento della flat tax con
aliquota al 15% per il reddito
aggiuntivo rispetto alla me-
dia dei 3 anni precedenti an-
che per i dipendenti. Firma-
to l'adeguamento delle pen-
sioni: +7,3% da gennaio. Allo
scopo verranno impiegati 5o
miliardi in tre anni. Poi Gior-
getti avverte: «Impossibile
realizzare il Recovery nei
tempi previsti senza modifi-
che». Oggi intanto verrà pre-
sentato il decreto Aiuti 4.
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Flat tax e riforma selettiva del Superbonus

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

10-11-2022
1+11

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



e  Flat  riforma NNN0~~~~~~~l~~N~t~N~~~~~~~~NN Superbonus
Giorgtti: «Aliquota al 15% per Dreddito aggiuntivo rispetto alla media dei 3 anni precedenti anche per i dipendenti. Risparmi
d lia revisione dei sussidio grillinoe degli incentivi edilizi». Firmato delle +7,3% da gennedo. Oggi l'Aiuti 4

di CAMILLA CONTI

D
rà rivisto in modo selettivo»

rché questo governo «non
ritiene equo destinare una
massa di risorse così ingente
a una limitatissima fetta di
cittadini italiani in modo in-
distinto per reddito e per pri-
ma e seconda casa, queste ri-
sorse potevano essere desti-
nate in un altro modo». E
inoltre allo studio l'estensio-
ne della soglia di ricavi e com-
pensi che consente alle parti-
te Iva di aderire al regime for-
fetario e un regime sostituti-
vo opzionale, la cosiddetta
flat tax incrementale.

Dall'audizione del neo mi-
uixtro dell'Economia, Gian-
carlo Giorgetti, davanti alle
commissioni speciali con-
giunte sulla Nadef comincia-
no a emergere i dettagli e il
perimetro della manovra. Il
documento di programma-
zione economica e finanzia-
ria sarà presentato nell'arco
massimo di tre settimane. Ie-
ri, però, Giorgetti ha annun-
ciato che verrà rivisto il Su'
perhouum00%.Sultuvolode|
anche l'ampliamento della
flat tax incrementale. Ovve-
ro, spiega il ministro, la possi-
bile «estensione della soglia
di ricavi e compensi che con-
sente ai soggetti titolari úi
partita Iva di aderire al regi-
me forfetario e un regime so-
stitutivo opzionale per i con-
tribuenti titolari di redditi da

lavoro o di impresa non ade-
renti
potranno assoggettare ad ali-
quota del 15% una quota del-
l'incremento di reddito regi-
strato nel 2022 rispetto al
maggiore tra i medesimi red-
diti dichiarati e assoggettati
all'Irpef nei tre anni d'impo-
sta precedenti». Per il futuro
il governo pensa anche ad un
intervento sugli extraprofitti
«Sicuramente ci sarà una

sta da parte del
no sugli extraprofitti», spiega
Giorgetti, «stiamo cercando
di mettere a terra un sistema
che funzioni». Al

la
re una misura simile a quella
tedesca che consenta alle im-

di ricon scere ai di-
poodeot una indennità fino
a 3.000 euro con esenzione
totale delle tasse.

Oggi, intanto, il Consiglio
dei ministri darà il via libera
al quarto decreto Aiuti da 9,1
miliardi, che confermerà fi-
no a fine anno il credito di
imposta per le imprese e la
riduzione delle accise sui
carburanti. «Il governo sta
verificando la possibilità di
impiegare le risorse disponi-
bü¡ della programmazione
2014-2020 dei fondi struttu-
rali e di investimento europei
per misure di riduzioni dei
costi energetici di imprese e
famiglie», ha anticipato ieri
Giorgetti. La sfida vera è sul-
la manovra 2023: i circa 21
miliardi a disposizione ver-

fronteg-

giare l'emergenza energia,
rinnovando le attuali misure
anche nei primi mesi dell'an-
oo prossimo. Per altro resta
davvero poco. Il quadro è
chiaro: «Le stime prefigura-
oo una variazione negativa
del Pil per l'ultima parte del-
[u000"operü2oo3"oipro
vede una variazione dello
0,3%, più contenuta rispetto
a quantoi ú outo a fine et
tembre», dice Giorgetti. Al-
l'incertezza delle prospettive
economiche - con chiari ri-
schi al ribasso, come confer-
ma l'Ufficio parlamentare di
bilancio (Upb) si sommano
altre due voci di spesa: qnella
delle pensioni, che di qui al
uo25 peseranno per oltre 6o
miliardi anche per effetto dei
meccanismo di indicizzazio-
ne all'inflazione, e appunto il
Superbonus, che al 2026 co-
t ú 37,8/uUiardidiouroio
più del previsto, un dato che a
fine anno potrebbe salire an-
ooru. In particolare, per gli
anni '2026, spiega il mi-
nistro: «I maggiori oneri de-

re, con il conseguente peggio-
ramento della previsione del-
le imposte dirette per impor-
ti compresi tra gli 8 e i io
miliardi di euro in ciascun
anno, che potrebbe pregiudi-
care l'adozione di altre tipo-
logie di intervento. Peraltro,
la stima degli oneri per il Su-
perbonus llo% potrebbe su-
bire un ulteriore incremento
a fine anno considerando an-
che i dati al 3o settembre

pubblicati da Enea».
In sostanza, «bisognerà

trovare delle forme di com-
pensazione nello stesso set-
tore, bisognerà diminuire al-
cune forme di aiuto per au-
mentarne altre in ambito fi-
scale e lo stesso vale per gli
interventi in materia prev 
denziale». Le nuove stime di
inflazione, ha sottolineato il
titolare del Mef, determina-
no «una diversa ipotesi di in-
dicizzazione, che comporta
maggiori oneri per 7,1 miliar-
di nel 202 6 miliardi nel
2025. Se consideriamo il pe-
riodo 2022-2025, la spesa per
pensioni assorbirà risorse
per oltre 50 miliardi». A que-
sto proposito, ieri Giorgetti
ha anche firmato il decreto
che dispone, a partire dal 10
gennaio, un adeguamento
pari a +7,3% delle pensioni.

Il taglio cuneo fiscale, og-
getto anche dell'incontro con
i sindacati, verrà «in qualche
modo» riproposto. mentre
l'opzione di andare in pen-
sione con 41 annidi contribu-
titi «non è esclusa» ma la logica
da seguire per finanziare la
misura sarà comunque quel-
\u di trovare le coperture
compensando con riduzioni
in qualche altra voce della
previdenza e dell'assistenza.
«Qualche economia può de-
rivare dal reddito di cittadi-
nanza e dalla sua manuten-
zione, qualche voce potrà es-
sere finanziata in altro mo-
do», ha spiegato ieri il mini-
stro dell'Economia.
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CARROCCIO Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e titolare del Mise durante il governo di Mario Draghi [Ansa]
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