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Primo Piano

M5S tenta il recupero
del bonus Formazione 4.0
Modifiche alla manovra. La proposta 5Stelle per il rinnovo - Intanto rischia di scendere 
da 20 a 10 milioni il tetto dell’«iperammortamento» - «Super» solo per le micro-spese
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Per il piano Impresa 4.0, dopo il rior-
dino deciso con il governo nel dise-
gno di legge di bilancio presentato al-
le Camere, il cantiere resta ancora 
aperto. 

In attesa di possibili correttivi del-
l’esecutivo, il termometro è rappre-
sentato soprattutto dalle proposte
della maggioranza. M5S, con un
gruppo di 16 deputati, ha presentato
un emendamento per rinnovare il
credito di imposta per la formazione
in attività 4.0, una proroga molto at-
tesa dalle categorie di imprese più in-
novative considerata la carenza di 
competenze digitali. Si propone il
rinnovo per il 2019, con una dote del-
la stessa entità - pari a 250 milioni - 
rispetto a quella che fu introdotta
nella manovra di un anno fa in via 
sperimentale. Tra l’altro, per notevoli
ritardi e complicazioni della fase at-
tuativa, il “bonus” quest’anno è stato
usato solo in minima parte. Nelle
scorse settimane il sottosegretario
all'Economia, Massimo Garavaglia, 
aveva prospettato di agevolare la for-
mazione includendola tra le attività
beneficiate dalla mini-Ires, ma sem-
bra chiaro che i due interventi sareb-
bero tra loro alternativi.

Intanto giovedì scorso la commis-
sione Finanze della Camera ha ap-
provato un emendamento che riduce
ulteriormente il tetto per gli investi-
menti agevolabili con l’iperammor-
tamento per i beni “digitali”, portan-
dolo da 20 a 15 milioni. L'emenda-
mento, con primo firmatario Alberto
Gusmeroli (Lega), deve ora passare al
vaglio della commissione Bilancio e,
attraverso la riduzione dell' “iper”,

copre la proroga fino al termine del 
2019 del superammortamento che si
applica ai beni strumentali “tradizio-
nali”, ma solo sotto la soglia di 516 eu-
ro di spesa. In pratica si tratta di
un’agevolazione per micro-beni, ad
esempio attrezzature d’ufficio, pc di
fascia bassa, carrelli, eccetera. La 
scelta di porre l’asticella a 516 euro si
spiega con le regole del Tuir (testo
unico delle imposte sui redditi) che
fissano questo valore massimo per
poter operare la deduzione integrale
nell’esercizio. Nel periodo conside-
rato dall’emendamento (che parte 
retroattivamente dal 15 ottobre e si
chiude al 31 dicembre 2019) il supe-
rammortamento per questa catego-
ria di piccole spese prevederebbe una
maggiorazione del 50% contro l’at-
tuale 30 per cento.

Di contro però, come detto, ci sa-
rebbe un nuovo ridimensionamento
per l’iperammortamento, l’incentivo
fiscale che premia i beni collegati ai
processi di digitalizzazione. Se 
l’emendamento sarà approvato in via
definitiva, il terzo scaglione, quello
che prevede una maggiorazione del-
l’ammortamento del 50%, avrebbe
valore per investimenti tra 10 e 15 mi-
lioni e non più fino a 20 (nelle prime
bozze che erano state preparate dallo
Sviluppo economico si parlava di 30
milioni). Va anche detto che, mentre
in Parlamento si andava in questa di-
rezione, dai tecnici del ministero del-
lo Sviluppo sarebbe partita una pro-
posta al Tesoro che va in senso con-
trario, cioè l’innalzamento al 180% 
dell’“aliquota” oggi fissata al 150% 
(quella che vale per investimenti fino
a 2,5 milioni). Resterebbe inalterata
l’“aliquota” intermedia: 100% per in-
vestimenti tra 2,5 e 10 milioni.
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Le clausole di salvaguardia sulla
spesa che il governo s’è impegnato
ad attivare per controllare l’esecu-
zione delle principali misure previ-
ste in manovra, in primis le pensioni
di anzianità ma anche il reddito e le
pensioni di cittadinanza, si potreb-
bero tradurre in complesse proce-
dure di composizione di graduato-
rie dei beneficiari che Inps dovrà re-
alizzare prima ancora di liquidare le
nuove prestazioni. L’ipotesi cozza 
contro il nuovo diritto soggettivo al-
la pensione anticipata con nuovi re-
quisiti minimi (62+38) ma sarebbe
invece coerente con il limite di spesa
previsto nell’articolo 21 del Ddl di Bi-
lancio. Non solo. Il blocco totale su 
tutti i canali di uscita anticipata del
meccanismo automatico di adegua-
mento alla speranza di vita, che
quindi verrebbe preservato solo per
i pensionamenti di “vecchiaia” (dal-
l’anno prossimo e per tre anni a 67 
anni), al quale stanno lavorando i
tecnici del Governo nell’ambito del
pacchetto su quota 100 (da collocare
in un decreto legge da varare subito
dopo l’approvazione della manovra
o in emendamenti ad hoc allo stesso
disegno di legge di bilancio) rischia
di trasformarsi in un’ulteriore inco-
gnita sulla ricaduta finanziaria del-
l’intervento sulle pensioni soprat-
tutto nel biennio 2020-2021, come 
ha lasciato intendere anche il presi-
dente dell’Inps, Tito Boeri.

Dura la reazione alle afferma-
zioni rilasciate da Boeri al “Corriere
della sera” dei due vicepremier,
Luigi Di Maio e Matteo Salvini. «Il
presidente dell’Inps è ormai da me-
si in campagna elettorale con il Pd
e magari sfiderà Minniti alle prima-
rie, non lo so», dice il leader del Car-
roccio. Che aggiunge: «in questa
manovra economica ci sono i primi
miliardi di euro per aiutare migliaia
di italiani a uscire dalla gabbia che
si chiama legge Fornero». Anche il
capo politico dei Cinquestelle è net-
to: «Eviterei allarmismi inutili. 
Quota 100 si farà». Sulla polemica
interviene anche il sottosegretario
al Lavoro, Claudio Durigon: Boeri
«voleva applicare un ricalcolo ge-
neralizzato, con un taglio alle pen-
sioni altissimo e quindi abbiamo
scelto di fare un altro percorso». In
ogni caso il Governo resta convinto
che quota 100 servirà anche a favo-
rire il ricambio generazionale: co-
me ha calcolato il «Sole 24 Ore del
lunedì» la corsa alle pensioni può

liberare 620mila posti di lavoro.
Tornando al nodo delle clausole

frena-spesa e delle graduatorie che
Inps dovrà realizzare prima di pa-
gare gli assegni, va anzitutto ricor-
dato che i due fondi attivati per fi-
nanziare le misure, 9 miliardi annui
per il reddito di cittadinanza, 6,7 nel
2019 e 7 dal 2020 per le pensioni, so-
no “a rubinetto”, ovvero rappresen-
tano il tetto massimo di spesa di-
sponibile. Se l’avviamento dei due
canali avvenisse con velocità e con
“tiraggi” diversi in termini di do-
mande presentate, i due fondi po-
tranno compensarsi a vicenda,
mentre se la dote del primo anno
non dovesse essere tutta utilizzata
potrà traslare sul secondo. 

In questo modo il monitoraggio
stretto (probabilmente trimestrale)
non impedirebbe una flessibilità di
erogazione che è indispensabile in 
fase di prima implementazione di 
misure nuove e complesse. Tuttavia
Inps, una volta certificati i requisiti
di chi farà domanda di “quota 100”
o del reddito di cittadinanza, dovrà
a sua volta effettuare una verifica di
budget per capire se le coperture
tengono e le liquidazioni possono 
effettivamente partire. 

Il meccanismo di monitoraggio
potrebbe essere quello delle gradua-
torie, del resto già sperimentato per
altre recenti misure di welfare speri-
mentali come l’Ape sociale, avviata
un paio di anni fa e destinata a quan-
to sembra ad essere prorogata fino
a fine 2019. Contattate sulla questio-
ne, le fonti tecniche che lavorano alle
norme per il momento non hanno 
confermato questa ipotesi, spiegan-
do che davanti alla domanda di un 
diritto soggettivo non si possono
porre vincoli. 

Ma ecco come la vede Stefano Pa-
triarca, ex consigliere economico a
palazzo Chigi e tra gli ideatori del-
l’Ape sociale: «La legge di bilancio 
parla di un monitoraggio trimestra-
le e limite di spesa ma non è chiaro
come verrà effettuato il controllo
della spesa per renderla invalicabile.
Se fosse, ma non lo sappiamo anco-
ra, un sistema di autorizzazione, “a
rubinetto” che garantisce certezza 
di spesa massima, occorrerebbe co-
struire - aggiunge - un sistema tri-
mestrale di verifica per ogni doman-
da del costo (anche negli anni suc-
cessivi) e di accoglimento vincolato
alla condizione che le risorse stan-
ziate siano capienti sia nel 2019 che
negli anni successivi. A fronte di più
di 350mila domande che potrebbero
affluire all’Inps già nei primi tre me-
si per quota 100, e anche probabil-
mente la necessità di definire “gra-
duatorie” per decidere chi ha la prio-
rità di pensionarsi, si avrebbero
tempi lunghi e una rilevante com-
plicazione amministrativa».
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CANTIERE PENSIONI

Quota 100, rischio 
graduatorie Inps
per i pagamenti 
Dura la reazione 
del governo. Di Maio 
e Salvini: quota 100 si farà 
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La “quota affitto” che verrà scom-
putata dal reddito di cittadinanza,
per i beneficiari della misura in
possesso o in locazione di un im-
mobile, oscilla tra i 250 e i 300 eu-
ro. La soglia Isee resta confermata
a 9.360 euro. Così come, nell’ero-
gazione del beneficio economico,
si terrà conto sia del capitale im-
mobiliare oltre la prima casa fino
a un massimo di 30mila euro, sia
del capitale mobiliare, vale a dire
depositi e conti correnti, non su-
periore a 10mila euro (si scende a
8mila euro per la coppia e a 6mila
euro per la persona sola).

È praticamente pronta la rela-
zione tecnica con le caratteristi-
che del nuovo strumento di poli-
tica attiva e lotta alla povertà di-
segnato dal governo Conte, che,
secondo il timing indicato dal vi-
ce premier, e ministro del Lavo-
ro, Luigi Di Maio, dovrà debutta-
re ad aprile.

Sul piatto, in legge di Bilancio,
sono stati stanziati complessiva-
mente nove miliardi di euro an-
nui (circa 900 milioni andranno
alla pensione di cittadinanza - fi-
no a un miliardo l’anno per due
anni al potenziamento dei centri
per l’impiego).

Il reddito di cittadinanza sarà
appannaggio dei cittadini italiani
o di chi risiede stabilmente nel
nostro paese da cinque anni. Du-
rerà 18 mesi rinnovabili per altri
18 a patto, tuttavia, che sussistano
tutti i requisiti previsti (reddito
familiare, ricerca attiva del lavo-
ro, completamento percorsi di 
formazione, involontarietà della
disoccupazione).

Lo strumento si conferma for-
temente collegato a percorsi di
politica attiva: oltre alle otto ore
da dedicare a impieghi di utilità
collettiva, il beneficiario non po-
trà rifiutare tre proposte di lavoro
“congrue”, pena la perdita del be-
neficio. La mera distanza chilo-
metrica potrebbe essere sostitui-
ta dalla “domanda di lavoro loca-
le”, individuata sulla base dei “di-
stretti produttivi”: oggi, infatti, in
caso di risposta negativa all’offer-
ta di un impiego, per non decade-
re dal sussidio, si fa riferimento
essenzialmente alla lontananza,
50 Km dal domicilio per chi per-
cepisce importi fino a 12 mesi, che
salgono a 80 Km oltre i 12 mesi.

È ancora, invece, in fase di
studio l’incentivo per l’azienda
che assume: qui l’idea, ripetuta
più volte da Luigi Di Maio, è
quella di riconoscere un esonero
al datore che assume il benefi-
ciario del reddito di cittadinan-
za. Si ragiona su uno sgravio
contributivo, che potrebbe por-
tare in dote all’impresa fino a tre
mensilità di reddito (se si assu-
me una donna l’esonero potreb-
be essere più elevato, come ha
lasciato intendere nei giorni
scorsi lo stesso Di Maio).

Lo strumento funzionerà ad
integrazione di altre forme di
sussidio fino al raggiungimento
della soglia di 780 euro, conside-
rata per un single. La “quota affit-
to” agirà così: il reddito sarà ta-
gliato per una quota equivalente,
appunto, ad un affitto imputato,
tra 250 e 300 euro, come detto; e
quindi si percepirà, rispettiva-
mente, fino a 530 o fino 480 euro.

La soglia mensile è destinata
poi a salire in base alla composi-
zione della famiglia. In base alle
prime elaborazioni tecniche il
reddito di cittadinanza poteva ar-
rivare anche intorno ai 1.500 euro
per famiglie numerose. Per rima-
nere entro i fondi inseriti in legge
di Bilancio, i coefficienti per cal-
colare le integrazioni al reddito
potrebbero ora essere rivisti “al
ribasso” (si veda Sole24Ore del 17
novembre). Ciò significa che i
moltiplicatori saranno un po’ più
“leggeri” in presenza di figli.
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CITTADINANZA

Per il reddito
quota affitto 
tra 250
e 300 euro 

La somma che verrà
scorporata per chi
possiede una casa 

Nodo previdenza. Tito Boeri, presidente dell’Inps
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FORMAZIONE 
Rinnovo per il 2019

LE MODIFICHE PER IL «4.0» SUL TAVOLO

1
Emendamento 5 Stelle
M5S, con un un gruppo di 16 deputati, ha 
presentato un emendamento per 
rinnovare il credito di imposta per la 
formazione in attività 4.0. Si propone il 
rinnovo per il 2019, con una dote della 
stessa entità - pari a 250 milioni - 
rispetto a quella che fu introdotta nella 
manovra di un anno fa in via 
sperimentale

IPERAMMORTAMENTO
Il tetto scende a 15 milioni2
Ma il Mise rilancia: «bonus» fino al 180%
Il terzo scaglione (con la maggiorazione 
dell’ammortamento del 50%) avrebbe 
valore per investimenti tra 10 e 15 milioni e 
non più fino a 20 milioni. Intanto, però, i 
tecnici del ministero dello Sviluppo 
economico puntano all’innalzamento al 
180% dell’“aliquota” oggi fissata al 150% 

SUPERAMMORTAMENTO
Proroga beni fino a 516 euro3
Emendamento Lega
Un emendamento della Lega, approvato 
per ora in commissione Finanze alla 
Camera (in sede consultiva), propone la 
proroga del superammortamento di un 
anno ma solo per spese entro 516 euro. 
Valore massimo che consente di 
operare la deduzione integrale 
nell’esercizio

Il ministero 
dello Svilup-
po econo-
mico spinge 
per innalza-
re la mag-
giorazione 
dell’’«iper» 
dal 150% al 
180%
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Inizia oggi stesso il tuo viaggio  

verso il benessere in Harbour Club : 

sport, relax e salute per tutta la famiglia.

Il primo mese te lo offriamo noi.
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