
Una manovra da 35 miliardi
Pensioni, uscita a quota 103
► Lunedì in Consiglio, accelerata del governo: cedolare secca per i negozi
Profughi, Piantedosi: «Stop agli ingressi illegali». La Ue: aiuteremo l'Italia

Luca Cifoni a pag. 2, Cristiana Mangani a pag. 8

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

17-11-2022
1+2

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



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

I conti pubblici

LE MISURE

ROMA Trenta miliardi da usare, in
larga parte per il caro-bollette,
più cinque-sette che si potranno
aggiungere sotto forma di fondi
europei "dirottati" verso l'emer-
genza energetica. Sulla legge di
Bilancio il governo accelera con
la convocazione del Consiglio dei
ministri per lunedì; seguirà qual-
che giorno dopo l'invio del testo
in Parlamento. La bozza del prov-
vedimento sta prendendo forma.
Tra le misure in preparazione ci
sono anche la detassazione dei
premi aziendali di risultato e l'al-
lentamento della pressione fisca-
le sugli affitti commerciali, con il
passaggio alla cedolare secca. Nel
capitolo pensioni l'orientamento
è per un intervento morbido: la
nuova forma di flessibilità in usci-
ta permetterà di lasciare il lavoro
a chi ha 41 anni di contributi con
62 di età: quindi una Quota 103
che però - in vista di una riforma
più ampia - potrebbe preludere
all'uscita con il solo requisito con-
tributivo fissato a 41 anni e nes-
sun vincolo anagrafico.

IL DOSSIER
Intanto è atteso in Gazzetta uffi-
ciale il testo del decreto Aiuti qua-

ter approvato la settimana scorsa
dal governo. Potrebbe arrivare
domani e non è escluso che al suo
interno trovi posto una rivisita-
zione del delicato dossier dei cre-
diti fiscali legati anche ai bonus
edilizi. Ne hanno parlato ieri sia il
viceministro dell'Economia Mau-
rizio Leo che il titolare dei Rap-
porti con il Parlamento Luca Ci-
riani. Si parla di una possibile
compensazione tra i crediti stessi
e i debiti fiscali raccolti dalle ban-
che tramite i modelli di pagamen-
to F24 (come proposto da Abi e
Ance). Oppure di un allungamen-
to dei tempi per la cessione dei
crediti (da 4 a 10 anni). Non è
chiaro se questo passaggio possa
avvenire già nella versione detli-
tiva del provvedimento o invece
durante l'iter di conversione par-
lamentare attraverso un emenda-
mento. Se non direttamente in
manovra. Lo stesso ministro
dell'Economia Giorgetti, da Bali,
ha ribadito l'insostenibilità Sul te-
ma superbonus c'è anche la ri-
chiesta di Confedilizia di prevede-
re una fase transitoria più "mor-
bida": la scadenza al 25 novem-
bre per poter fruire ancora della
detrazione al 110 per cento (inve-
ce che al 90) rischia di creare pro-
blemi a molti proprietari. Confer-
mata intanto dallo stesso mini-
stro Leo l'ipotesi di uno specifico
fondo per aiutare i potenziali be-

neficiari con reddito medio-bas-
so, che con il nuovo assetto po-
trebbero essere poco propensi ad
avviare i lavori. Per il mondo del
lavoro dipendente le novità do-
vrebbero venire da una più gene-
rosa detassazione dei premi
aziendali di risultato, legati alla
contrattazione di secondo livello.
Attualmente sono sottratte all'im-
posta ordinaria le somme fino al-
la soglia di 3 mila euro, con una
tassazione al 10 per cento: questa
scenderebbe al 5, mentre sulla
quota eccedente si verserebbe il
15, quindi comunque meno
dell'aliquota marginale Irpef. La
flat tax incrementale (su qualsia-
si incremento di reddito) sarebbe
invece riservata ai lavoratori au-
tonomi in alternativa al regime
forfettario, il cui tetto passerà da-
gli attuali 65 mila a 85 mila euro.
E come detto il governo ha aperto
all'imposta sostitutiva (la cedola-
re secca) anche per le locazioni
commerciali. Un regime che può
avere l'effetto di risollevare la pre-
senza dei negozi nei centri abitati
ed infatti è visto con favore oltre
che da Confedilizia anche da Con-
fcommercio. Nel 2019 era stato
sperimentato, solo per un anno,
con un prelievo del 21%. In tema
di infrastrutture sarà riattivata la
società Stretto di Messina Spa (at-
tualmente in liquidazione).
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LA MANIFATTURA
Alle misure al di fuori del capito-
lo energia dovrebbero andare
8-10 miliardi. Gli altri 21 circa ser-

viranno per misure più struttura-
li di contrasto al caro-bollette. Sul
tema ieri è tornato il presidente di
Confindustria Bonomi, per ricor-
dare che «la bolletta energetica
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della manifattura nel 2019 era 8
miliardi quest'anno è stimata in
110 miliardi».

Luca Cifoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indebitamento netto e debito della Pubblica
amministrazione tendenziale in rapporto al Pil
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