
CONFERMATI STRETTA SUL RDC, QUOTA 103 SULLE PENSIONI E UN PO' DI FLAT TAX

Manovra Scudo cripto
Estesa anche a Bitcoin c la nuova voluntary disclosure inserita in legge di bilancio

RICCARDO PELLICCE I I I

• Verrà estesa per la prima volta
anche al rientro dei capitali in crip-
tovalute la nuova voluntary disclo-
sure (evoluzione dell'antico scudo
fiscale di Giulio Tremonti) che sarà

Il presidente
del Consiglio
Giorgia Meloni
incontrerà
oggi a Palazzo
Chigi i
capigruppo di
maggioranza
per discutere
della legge di
Bilancio, che
sarà sul tavolo
del Cdm lunedì

inserita nella legge di bilancio 2023.
Si tratta della principale novità cir-
colata nelle ultime ore sulla bozza
di manovra che probabilmente ap-
proderà in Consiglio dei ministri
già lunedì prossimo. Oltre al nuovo
rientro dei capitali - che non sarà
accompagnato da scudo penale -
sono confermate tutte le misure
circolate come ipotesi nelle ultime
settimane. Le risorse non sono

30-32
i miliardi
previsti per la
legge di
Bilancio che
approderà
lunedì in
Consiglio dei
ministri

21
i miliardi
previsti per
gli interventi
contro il caro
bollette

3-5
i miliardi che
potrebbero
arrivare da
una possibile
sanatoria per
il rientro dei
capitali
all'estero

molte, ma serviranno da una parte
ad evitare che scatti la legge Forne-
ro come mai è accaduto in questi
anni. Tornano quindi tutti i corret-
tivi in scadenza, a iniziare da opzio-
ne donna, e per una uscita anticipa-
ta si pensa alla cosiddetta quota
103. Ci sarà una prima stretta anche
sul reddito di cittadinanza, anche
se l'obiettivo non è quello di avere
risparmi immediati da usare.
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La manovra
30 miliardi sul piatto
E il governo pensa
a scudo fiscale pure
sulle criptovalute

RICCARDO PELLICCETTI

RIR Una manovra da 30-32
miliardi, ma la caccia alle ri-
sorse continua. Il governo di
Giorgia Meloni, in vista del
Consiglio dei ministri dei lu-
nedì che dovrà varare la legge
di bilancio, sta valutando tut-
te le opzioni possibili per in-
serire quelle misure che non
riguardano l'emergenza
energetica. Gli interventi sul
caro bollette, infatti, dovreb-
bero assorbire 21 miliardi,
mentre per tutti gli altri po-
trebbero essere disponibili
al massimo circa una decina
di miliardi. Dove prenderli?
Le ipotesi sul tavolo sono di-
verse. La prima, una possibi-
le sanatoria per il rientro dei
capitali dall'estero, ma con
un focus anche sulle cripto-
valute, che potrebbe portare
nelle casse dello Stato fino a 5
miliardi, poi i fondi europei
non spesi (oltre 5 miliardi) e
l'innalzamento della tassa
sugli extraprofitti delle so-
cietà energetiche (ma non si
sa quanto potrebbe rendere).
Insomma, il governo potrà
contare su non più di 32 mi-
liardi. E oggi la premier Me-
loni incontrerà a Palazzo
Chigi i capigruppo della mag-
gioranza proprio per discu-
tere della legge di Bilancio.

PONTE SULLO STRETTO
Le misure su cui punta il go-

verno sono note, fiat tax per
partite Iva, proroga taglio del
cuneo fiscale e quota 41 per le
pensioni, ma ci sono anche
novità come l'avvio dei lavori
del Ponte sullo Stretto entro
due anni con il coinvolgi-
mento dell'Ue. «Lunedì in
Consiglio dei ministri verrà
riattivata la società Stretto di
Messina. Conto che in questa
legislatura partano i lavori»,
ha detto il vicepremier Mat-
teo Salvini.

TETTO Al CONTANTI
Anche il tetto ai contanti fino
a 5mila euro entrerà nella
manovra economica. Avreb-
be dovuto essere una misura
inserita nel decreto Aiuti
quater, ma non aveva i requi-
siti d'urgenza della decreta-
zione. «Nessun problema -
ha fatto sapere la Lega in una
nota -. Dal i° gennaio 2023 il
tetto per l'uso del contante
salirà a smila euro. La norma
sarà inserita nella legge di
Bilancio».

FLAT TAX E PENSIONI
Riguardo all'imposta piatta,
sarebbe incrementale (su
qualsiasi aumento di reddi-
to) per i lavoratori autonomi
in alternativa al regime for-
fettario, il cui tetto passerá
dagli attuali 65mila a 85mila
euro. Per i lavoratori dipen-
denti, invece, dovrebbe es-
serci la proroga del taglio del
cuneo fiscale (3,5 miliardi) e

la detassazione dei premi
aziendali. Per evitare, poi,
che da gennaio servano 67
anni per andare in pensione,
si va verso quota 41 anni di
contributi e 61-62 di età; la
spesa prevista è di 700 milio-
ni, che sale a un miliardo col
rinnovo di Opzione Donna e
Ape Sociale. La stretta al
Reddito di Cittadinanza po-
trebbe portare risorse alla
previdenza.

DETASSAZIONE
Per il mondo del lavoro di-
pendente le novità dovreb-
bero venire da una più gene-
rosa detassazione dei premi
aziendali di risultato, legati
alla contrattazione di secon-
do livello. Attualmente sono
sottratte all'imposta ordina-
ria le somme fino alla soglia
di 3 mila euro, con una tassa-
zione al 100/0: questa scende-
rebbe al 5, mentre sulla quota
eccedente si verserebbe i115.
Il governo ha inoltre aperto
all'imposta sostitutiva (la ce-
dolare secca) anche per le lo-
cazioni commerciali, una
misura vista con favore sia da
Confedelizia sia da Con-
fcommercio.
Si discute anche della revi-
sione del superbonus edili-
zio, che da gennaio scenderà
dal no al 90 per cento, ma ne
potranno usufruire anche le
abitazioni unifamiliari. Si fa
spazio l'idea di poter diluire
in dieci anni, anziché quat-

tro, lo sconto in fattura o il
credito da cedere, con l'o-
biettivo di sbloccare le prati-
che e alleggerire il peso sui
conti pubblici. Le novità sul
superbonus edilizio sono
previste nel decreto Aiuti
quater.

DL AIUTI QUATER
Le risorse stanziate sono pa-
ri a 9,1 miliardi di euro. Le
misure sono note e cioè ridu-
zione delle accise sui carbu-
ranti, rateizzazione delle
bollette per le imprese resi-
denti in Italia, crediti d'im-
posta alle imprese per l'ac-
quisto di energia e gas per i
mesi di ottobre e novembre
2022, bonus carburanti per
le imprese agricole e della
pesca, garanzie gratuite per i
prestiti alle imprese in crisi
di liquidità per l'aumento del
costo dell'energia, indennità
di 150 euro per lavoratori, au-
tonomi, professionisti, pen-
sionati, disoccupati e titolari
di reddito di cittadinanza.
Nel decreto Aiuti quater è
stata inserita anche la norma
sblocca-lavori che scongiura
così la decadenza di alcune
opere rilevanti da marzo
2023. Una misura fortemen-
te voluta dallo stesso mini-
stro delle Infrastrutture Sal-
vini. Sono dodici i progetti
interessati dal provvedimen-
to, compresa la Gronda di
Genova.

RIPRODUZiONE RISERVATA
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