
I conti pubblici

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

Li MISURE

ROMA I renta miliardi da usare, in
larga parte per il ecare3-btillette,
più cinque-sette che si potranno
aggiungere sotto forma di fondi
europei -dirottati" verrso Pcnter=
;gema energetica, Sulla legge di
fülanuo il e;nwcrnci acec•iera con
l2 convocazione del Corc  gli o dei
ministri per lunc•d'i; .i cui farà se-
uinigtlalcLe}pcirrrr.c (ìaaho l iti~io

de-1 tc"str_, in Parlamento. Tra le
misure in preparazione ci sono
anche .a dc-trass.rzione dei premi
-azierl,au di risultato c rallenta-
mento  delia pressione fiscale su-
gli affitti eonirrit rciala. can il n::rs-
s u.es,,iai:a! Ira cedolare secca. Nel r.,
pttcalo pensioni l'orientamento t"
per un intervento morbido: la
nuova forma di l'lessrbllità ;n
uscita permetterà dl lasciare il la-
voro a chi ha ,l-1 anni di contributi
con 62 di età: quindi una Quota
1á)ÿ„che pete - int,ístadi una rifor-
ma più ampia potrebbe prelude-
re all'uscita con il tie110 requisito
contributivo fissato a -11 anni e
nessun vincolo anagrafico,

IL DOSSIER
Intanto O atteso in Gazzetta ttffi-
eti<ile il testo dei decreto Aiuti
(patir approvato la settimana
scorsa dai governo. Potrebbe ar-
rivare domani e non b escluso
che al son ínterra) irnvï posti una
rivisitazione del dclicato dossier
dei crediti Ilscali legati anche al
bonus edilizi. Ne hanno parlato
ieri sia il ai ceni inistrode9l'L:cona
mia Maurizio Leo che il titolare
dei l'apporti con il Parlamento
Luca t'tria.ní. Si parla di una pzs-
silülcc,innpcnsrrr.iune tra icnediti
stessi e; debiti flscali raccolti dal-
1c° banche tramite i iuesclelli di pa-
gamento 1721. tL'umce proposto da
Abi c .1.nce). Oppure di un allun-
gamento dei tempi perla cessio-
ne dei crediti (da-1 a lUrtr nij.
èchiaro se queste, passaggio pos-
sa avvenire già ne'lia. versione de-
finitiva dei priavvedlnienen o in-
vece, più probabilmente, duran-
te Une r di conversione  pal 

l.iren-tce attrc_versu un emendamen-
to. Lo stesso III nrstro dell'Econo-
mia t,i or :;irl1 i. da Pali, li,i ribadito
i'in5ostembilita Sul tema super-
bonus c'i' anche la richiesta

AFFITTI COMMERCIALI
PRENDE FORMA
L'ALIQUOTA DEL 21%
BONOMI: 110 MILIARDI
LA BOLLETTA
DELLE AZIENDE

LUNEDÌ IL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
APERTURA IN VISTA
SUL SIJPERBONUS:
PIÙ TEMPO PER
CEDERE i CREDITI

Ccanfc.dilizia di prevedce una fa-
se tr,ansitoria pi ir "morbida.", la
seacleozci al 21) novembre pei: p o-
tertrture_auLar.a della detrazione
al liti per cento (invece che al 90)
rischia dr creare problemi a Mul-
ti proprietari. f ,ntcr; rata in tan-
te dallo Steso ininistro l.eo l'ipo-
tesi di uno specifico f-ando per
aiutare i potenziali beneficiari
eon reddito medio-baso, che
con il nuovo assetto potrebbero
essere poco propensi ad avviare í
lavori.

Per il inondo del lavoro dipen-
dente le novità dovrebbero veni-
re da una pìii gener( se detai5sla-
zionedeiprcnii aziendaliclirrsul-
tatei, legati alla contrattazione cli
secondo livello, Attualmente so-
no sottratte all'imposta ordina,
ria le Me tino alla soglia di 3
mila eliTCi. { On una tassazione al
10 per cento: questa scenderebbe
al 5. inr:ntre sulla quota ecceden-
te si verserebbe il 15, quindi c:o-
niunque nacn!a del l.ilig c.sta mar-
ginale ir fet. La fiat tax incremen-
tale (su qualsiasi incremento di
reddi tei) sarcbbi, invece rr sc•d-vdtra
ai lavoratori autonomi in alterna-

tiva al regime frarfettariri, il cui
tetto passerà  da,dli attuali 65 ruila
a 85 rulla curo L come detto il go-
verno ìmpe,s€;i  i5tr
nativa (la c-cdularc- secca) anche
per le locazioni carnmerci,ili. T-?n
regi -ne elic• pu., avere l'effetto eli
risollevare la presenza dei negozi
nei centri abitati ed infatti e visto
con iavorc olir. che da E_cmfcciili_
zia an che d  Con te(ltlln' CL' C1C1.
Nel 20l9 er:a stato sperimentato,
solo par lin ann.i.:::ant un prelievo
del 21`.*.. lri tema di infrastrutture
sarà riattivata la società Stretto
di Messina Sp:! (attualmente in
quídazinrtej.

LA MANIFATTURA
Alle misure ai di Fuori del capito-
lo energia dc.ire'bberca andare
í3-IO Gli <attra 21 circa ser-
4lfaTL1U per in issi re più struttura-
li di contrasto al caro-bollette.
Sui tenia ieri i: tornato il presi-
dente dl Confindustria dCiitrla L'olio/mi,
per ricordare che «la bolletta
energetica della nirini_.ateuru nel
2619 era i> mil;as•cii quest'anno é
stimata in 110 miliardi-.

Luca Cifoni
,klFkí:L ~ -_FbERVS}'.s;
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IL REGIME
FORI ETTARIO
SARA ESTESO
NESSUNA
NOVITA PER
I DIPENDENTI

Il quadro della manovra
L'andamento del Pil

7 +6,7%
•

+3,7%• 

0+0,3%
2021

Disoccupazione

8%

FONTtroádéi

2022 t023 2014

Saldo primario (in %del PII)
2021 -3,7% 

2022  -1,5% 

7,7% 2023 -O,4%11

2024 1+0,2%

Saldo del bilancio (in % del Psi)

I PUNTI a cura diliobcrtanniorusoc Luca ~[toni

Flat tax

Imposta del 15%
con rïcavi fino
a 85 mila curo

L
a flattax, nel senso di regime forfettari o
perle partite Iva, sarà estesa come
previstone➢ programma elettorale del
centro-destra. Ma non fino ai 100 mila

che sono l'obiettivo finale: dagli attuali 85
mila si passera invece a 85 mila,
una sorta di passaggio
intermedio. Per chi ha
compensi o ricavi entro questa
soglia scatterà dunquela
tassazione del 15% al posto di
Irpef caddi zionali. Quanto alla
cosiddetta fiat tax
incrementale, ovvero sulla
quota di redditi aggiuntiva
rispetto a quella de] triennio

precedente, riguarderà anch'essa il mondo
del lavoro autonomo (in alternativa allo
stesso regime forfettario mentre solo In
una fase successiva potrà essere estesa i
lavora tori d spendenti.

PAGAMENTO
A RATE
DELLE TASSE
NON VERSATE
NEL 2022
CAUSA CRISI

Indebitamento netto e debito della Pubblica
amministrazione tendenziale in rapporto al Pil
UDeiicit/Pil
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2022 2023

Cartelle

Cancellazione
fino a 1.000 euro
-50% fino a 3.000

D
ue le gambe della nuova «pace fiscale»
in arrivo. La prima prevede la
cancellazione delle mini-cartelle finoa
1.000eura e uno sconto de150%d➢

quelle tra 1.000 e 3.000 curo. Dall'altra, il
Mef sta studiando uno
strumento cancella-sanzioni
chi, pur avendoregolarmente
presentato la dichiarazione dei
redditi, in questi ultimi anni
«non ce l'ha fatta- a versare le
tasse per Covid. bol lette e
difficoltà economiche.
Scatterebbe in questo caso una
rateizzazionedei pagamenti
fiscali non effettuati nel 2022,

senza aggravio di interessi e sanzioni. Sui
debiti del biennio 2019-2020 prevista
soltanto una "mini multa" de15%. Nessun
aiuto invece per chi ha omesso di presentare
la dichiarazioneo l'ha falsificata.

14,3`~

2024

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

17-11-2022
2

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



LA RIDUZIONE
ARRIVERA
POI A CINQUE,
CON SOGLIE
DI,REDDITO
PIU ALTE

Cuneo fiscale 

Subito il taglio
di due punti
ai dipendenti

S
i parte dalla conferma dell'esonero
contributivo dl due punti già deciso
(per la verità _in due tappe) dal governo
Draghi. Ma in tema di riduzione del

cuneo fiscale-contributivo l'obiettivo della
nuova m aggi oranza è più
ambizioso: nell'orizzonte della
legislatura il taglio arriverà a
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 rivista
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 contributi che appesantiscono il
costo del lavoro) è incrementare la somma
netta percepita dal lavoratore con lo
stipendio.

CAMBIERÀ
LA BASE
IM PON IBILE:
DAL SALDO
IVA AGLI
UTILI

Extraprofittì

Tassa al 40%:
inammissibili
i ricorsi al Tar

I
l Mef sta riscrivendola tassa sugli
extraprofitti perii 2023: l'aliquota passerà dal
25% attuale ad almeno il 33% previsto dal
Regolamento Ue. L'Ipotesi in corso dl

valutazione èun'aliquota potrebbe in torno ai
40%. Cani bicràanchela base
imponib ile: dalla tassazione del
differenziale tra i saldi Iva. quindi
del fatturato, si passerà  quella
sugli utili, modello lres, intanto il
Tar del Lazio hadichiarato
inammissibili «perdifcrtoassoluto
di gi urisdizionen i ricorsi proposti
dalle aziende energetiche contro
l'atto deil'Agenziadel le Entrate che
definiva il versam ento del

contributo sii ordinarla Tra le ricorrenti Acca.
Engiie. Erg, Q8.TamoileUbroker.Mentrel Eni,
che intende versare a novembre la secondarata 
(intuttol,4miliardi).haavviatol'iter per il
rícorsoa➢la Corted igi ustizia tributaria.

a
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premi aziendali detassari
cedolare secca ai negozi
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