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Superbonus, salta la prorogavillette
No del Tesoro, via l'emendamento. Slllp allo ,smart working per i fragili, del l(li•  (\ lllat i lino a fine anno

PAOLO BARONI
ROMA

Nessuna proroga (almeno per
ora) per il Superbonus del
110% a favore delle villette.
L'emendamento al decreto
Milleproroghe proposto nei
giorni scorsi da Fratelli d'Ita-
lia, che prevedeva l'estensio-
ne dal 31 marzo al 30 giugno
degli sconti fiscali a favore del-
le case unifamiliari, è stato in-
fatti ritirato dopo che il mini-
stero dell'Economia ha espres-
so parere contrario ritenendo
che questo tema non è tra quel-
li da valutare nell'ambito del
decreto che ogni anno rivede
le scadenze. Non è detto però
che la questione venga ripresa
in seguito, magari utilizzando
un altro veicolo legislativo.

Ieri la Commissione Affari
costituzionali e Bilancio del
Senato, ha iniziato a votare le
proposte di modifica e molti
dei provvedimenti annunciati
nei giorni scorsi sono finiti su
un binario morto. Il governo
ha infatti deciso di ritirare sia

Non passa il tentativo
di ripristinare
Opzione Donna

mancano 180 milioni

60
Le ipotesi

d_ i riformulazione
del decreto
votate ieri

la proposta sulle plusvalenze
nel settore dello sport sia l'e-
mendamento che consentiva
fino al 31 dicembre 2026 di de-
rogare al divieto per i dipen-
denti della Pa in pensione di ri-
cevere una retribuzione a fron-
te della nomina al vertice di en-
ti, istituti o aziende di caratte-
re nazionale, di competenza
dell'amministrazione statale,
da parte di organi costituzio-
nali. Una norma che in prima
battuta sembrava disegnata
apposta per favorire la ricon-
ferma dell'attuale presidente
dell'Istat Gian Carlo Blangiar-
do, il cui incarico è scaduto lo
scorso 3 febbraio, mentre più
avanti poteva essere utilizza-
ta per rinnovare i vertici di
Inps ed Inail.
Via libera invece alla proro-

ga sino a fine anno delle regole
semplificate peri dehors intro-
dotte durante la pandemia
che altrimenti avrebbero per-
so efficacia il 31 marzo. «Una
proroga necessaria - l'ha defini-
ta ieri Confesercenti - per un
comparto che si trova ancora
in una fase delicata» apprezza-

ta anche da Confcommercio.
Quindi verrà concesso più tem-
po (dal 31 marzo si arriverà al
30 giugno) per la concessione
di mutui agevolati a favore dei
giovani under 36. Più tempo
anche alle Regioni chiamate al
voto, come Lombardia e La-
zio, che potranno decidere en-
tro il 31 marzo se aumentare o
meno l'addizionale Irpef por-
tandola dallo 0,5 fino all'1%.
Quindi slitterà a fine anno il
termine per varare da parte
del governo i decreti legislativi
relativi alle fonti energetiche.
In tutto sono state circa 60

ipotesi riformulazione concor-
date tra governo e maggioran-
za messe in votazione ieri as-
sieme ad alcuni testi base. Ne
sono stati accantonati invece
altri cinquanta, testi il confron-
to proseguirà questa mattina
prima della ripresa delle vota-
zioni previste per le 12.

Molti i temi oggetto di "ri-
flessione": ad esempio, la mag-
gioranza si è divisa su un emen-
damento all'articolo 16 propo-
sto dal senatore Claudio Lotito

(Fi) che "stoppa" l'avvio della
consulta dei tifosi nelle società
sportive, norma contestata da
Fratelli d'Italia e per questo ac-
cantonata. Su richiesta del Pd
hanno subito la stessa sorte gli
emendamenti per prorogare
lo smartworking a favore dei
lavoratori fragili e per ripristi-
nare Opzione Donna. Sul pri-
mo tema potrebbe oggi arriva-
re una apertura dalla maggio-
ranza, sul secondo la questio-
ne dei costi (circa 180 milioni)
rende invece difficile accoglie-
re le proposte di modifica.

Infine restano aperte que-
stioni scuola, sanità (anche
l'articolo 4 che puntava a man-
tenere in servizio sino all'età di
72 anni il personale sanitario è
tra quelli accantonati) e sui bal-
neari. In questo caso c'era l'ipo-
tesi prorogare di tre mesi l'eser-
cizio della delega da parte del
governo. Anche su questo è
previsto per questa mattina un
nuovo confronto: molto proba-
bile però che anche questo no-
do venga sciolto nell'ambito di
un altro provvedimento da
adottare prossimamente. —
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Per il Tesoro la sti-
ma rivista dei bonus
edilizi raggiunge
110 miliardi di euro,
con uno scostamen-
to di 37,75 miliardi
di euro rispetto alle
previsioni iniziali
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