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 I fatti del giorno

AL VOTO LE MODIFICHE ALLA MANOVRA

Proroga per la formazione 4.0 
Più sconto sull’Imu capannoni
Ma slittano ancora gli 
emendamenti del governo 
in commissione

Marco Mobili
Marco Rogari
ROMA

Proroga di “formazione 4.0” per le
imprese e sisma bonus. Innalza-
mento dal 20 al 30% della deducibili-
tà dell’Imu sui capannoni industria-
li. Mini-taglio del cuneo facendo leva
su un taglio delle tariffe Inail per 600
milioni. È destinato a irrobustirsi,
coperture permettendo, il capitolo
imprese della manovra con il pac-
chetto degli emendamenti della
maggioranza, sotto forma di “mini”
maxi-correttivi di M5S e Lega, e di
quelli del Governo e dei relatori che
saranno messi al voto da oggi pome-
riggio in Commissione Bilancio alla
Camera quando partirà la lunga ma-
ratona “non stop” per inviare il testo
in aula mercoledì prossimo. Sem-
preché i tempi non slittino ulterior-
mente visto che il termine delle 19
fissato ieri per la presentazione degli
attesi correttivi dell’esecutivo non è
stato rispettato, anche a causa della
mancata quadratura del cerchio sul-
le risorse da recuperare. In rampa di
lancio ci sono anche altri ritocchi: in-
centivi per l’acquisto di veicoli poco
inquinanti utilizzando il gettito della
tassazione su quelli con emissioni di
Co2 più elevate; più fondi alle uni-
versità e per la difesa da attacchi cy-
bernetici. Quasi certo il prolunga-
mento del bonus cultura per i giova-
ni che compiranno 18 anni nel 2019.

In Commissione arriva anche
l’aliquota al 5% per l’Iva su prodotti
igienico sanitari per donne, bambini
e anziani realizzati in materiale bio-
degradabili. Al voto andranno i ri-
tocchi su farmaci innovativi, sul ri-
storo dei soggetti “infettati” da vac-
cinazioni e anche mini-norme. 

Pronto il pacchetto famiglia (inter-
venti su “nidi” e congedi parentali).

A lasciare intendere che il Gover-
no punta a dare maggiore spinta alle
misure per le attività produttive è 
stato il vicepremier Luigi Di Maio 
confermando che sarà ridotto il peso
dell’Imu sui capannoni. La deducibi-
lità dovrebbe salire dal 20% a quota
30%. L’ipotesi iniziale era di elevare
dal 20% al 40% la deducibilità del-
l’Imu versata dalle imprese e dai 
professionisti sui beni strumentali,
ma dopo le verifiche della Ragione-
ria generale dello Stato, l’asticella
dovrebbe fermarsi al 30%. Anche
perché l’idea di portarla oltre un ter-
zo era originariamente sostenuta 
dalla cancellazione della Tasi con
l’imposta unica per la quale però si

dovrà attendere ancora dato che
l’emendamento di Alberto Gusme-
roli (Lega), riformulato per garantire
l’invarianza degli effetti finanziari
sostituendo l'aliquota massima del-
l’11,4% con un prelievo del 10,6% più
uno 0,8% aggiuntivo, sarà trasfor-
mato in ordine del giorno. 

La proroga per tre anni (fino al
2021) del sisma bonus, ovvero le de-
trazioni fiscali per gli interventi di ri-
qualificazione energetica sugli edifici
in zone sismiche, è invece prevista da
uno dei correttivi dei Cinquestelle su
cui c’è parere favorevole dell’esecuti-
vo, così come la proroga per la “for-
mazione 4.0” che è proposta in forma
biennale (2019 e 2020) con un limite 
massimo di spesa di 300 mila euro che
si riduce a 200mila euro per le grandi
aziende. La percentuale di credito 
d’imposta utilizzabile è del 60% per le

microimprese, del 50% per le piccole
imprese, del 40% per le medie imprese
e del 30% per le “grandi”. Sulla misura
ancora ieri c’era però la lente della Ra-
gioneria per affinare le coperture.

Il taglio alle tariffe Inail, atteso da
diversi anni, dovrebbe invece far
parte del pacchetto di emendamenti
del Governo. E questo mini-taglio
del cuneo diventerebbe un altro trat-
to saliente del restyling della mano-
vra finalizzato a rendere più marcati
gli interventi in favore delle imprese.

Tra i ritocchi del governo o dei re-
latori dovrebbe essere compresa an-
che la stretta per cinque anni alle
pensioni elevate, i cosiddetti assegni
d'oro, (v. Il Sole 24 Ore di ieri).
L’emendamento è pronto già da ve-
nerdì così come quello su quota 100
che potrebbe però essere affrontato
nel passaggio del Ddl di Bilancio al
Senato. Anche se ancora ieri rimane-
va qualche chances di un via libera
già alla Camera, dove da oggi comin-
cia una corsa contro il tempo.

L’obiettivo, nuovi slittamenti per-
mettendo, è arrivare in Aula mercoledì
dove con tutta probabilità il Governo
ricorrerà alla “fiducia”. Per recuperare
parte del tempo perso, la commissione
dovrebbe procedere con votazioni su
“mini maxi-emendamenti” della 
maggioranza oltre che sui ritocchi di 
Governo e relatori. Intanto ieri Gover-
no e regioni hanno raggiunto un ac-
cordo sulla sanità: nessun incremento
del fondo sanitario nel 2019 ma subito
2 miliardi per l’edilizia sanitaria.

Nell’attesa che arrivi il provvedi-
mento sul reddito di cittadinanza,
intanto, Palazzo Chigi esclude che
«ci sia mai stata neanche per un se-
condo l'ipotesi di far scendere» l'as-
segno mensile da 780 a 500 euro. Ma
non smentisce che, come riportato
dal Sole 24 Ore, sia di 500 euro l’im-
porto medio mensile stimato per nu-
cleo familiare, cioè il costo stimato
per lo Stato dell’integrazione al red-
dito fino a 780 euro.
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IL NUOVO PROGETTO DI BERLUSCONI

Al via l’«Altra Italia»
per dialogare con la Ue
e il mondo produttivo

Barbara Fiammeri
ROMA

L’obiettivo è riempire quello spazio
che non è rappresentato, che non si
riconosce nelle scelte del governo. A
partire da quelle contenute nella ma-
novra. Anzi, che teme di doverne poi
pagare le conseguenze. Imprendito-
ri, professionisti, commercianti e ri-
sparmiatori: è a loro che pensa Silvio
Berlusconi con l’Altra Italia. Più che
un marchio o una mera operazione di
restyling di Forza Italia, un progetto
per federare che «non ci sta» e che
vede impegnati pancia a terra tutti i
big azzurri in vista della convention
a Roma con Berlusconi del 7 dicem-
bre alla vigilia della manifestazione
che Matteo Salvini terrà a Piazza del
Popolo. La convinzione è che di qui
alle elezioni europee lo spazio per
l’Altra Italia sia destinato ad aumen-
tare e a determinare le condizioni per
un’alternativa di governo, partendo
dalle esigenze di chi si sente minac-
ciato e privo di ascolto.
«Quasi tutti i nostri emendamenti al-
la manovra sono espressione delle ri-
chieste manifestate apertamente dal-
le associazioni di categoria e più in 
generale dal mondo produttivo»,
conferma Mariastella Gemini, capo-
gruppo azzurro alla Camera, che tor-
na ad attaccare il governo per aver co-
struito una legge di Bilancio che au-
menta la spesa assistenziale e frena 
allo stesso tempo gli investimenti. 
«Questa è una manovra in deficit per
la decrescita!», attacca, puntando il 
dito anzitutto sul M5s («il partito del
No») ma non risparmiando critiche 
nepurre agli alleati della Lega di Salvi-
ni: «La Lega aumenta i consensi ma 

intanto vota provvedimenti assurdi 
come il decreto dignità e una mano-
vra dove c’è il reddito di cittadinanza.
Salvini aveva promesso la flat tax che
si è tradotta in un alleggerimento fi-
scale di cui beneficeranno appena l’1%
dei contribuenti mentre sulla genera-
lità delle imprese ci saranno 2 miliardi
di tasse in più: non era questo il pro-
gramma del centrodestra con cui ci 
presentammo alle elezioni».
L’altro capitolo è l’isolamento del-
l’Italia in Europa, anche da parte dei
cosiddetti sovranisti alleati di Salvini,
che, come era già avvenuto sugli im-
migrati con il rifiuto della ripartizio-
ne delle quote, adesso fanno muro
contro lo sforamento del deficit. «Il
problema più che i numeri sta nella
sostanza: senza crescita non cambie-
rà mai il giudizio di Bruxelles e que-
sta manovra non porta crescita», ri-
lancia Antonio Tajani, presidente
dell’attuale Parlamento europeo e
numero due di Fi. Che torna poi su 
l’Altra Italia: «Nel simbolo con cui Fi
correrà non ci sarà soltanto il nostro
storico Tricolore, ma glielettori po-
tranno vedere anche una parte che
sarà il segnale della nostra voglia di
allargarci e di aprire le porte a tutti i
moderati». Una sorta di federazione
o più semplicemente un contenitore
nel quale rientrerbbero tutte le varie
anime centriste che guardano al Ppe
(l’Udc, la Südtiroler Volkspartei, il 
gruppo di Fitto in Puglia, i riformisti
di Stefano Parisi e Stefano Caldoro,
Idea di Gaetano Quagliariello, il nuo-
vo Psi, le liste civiche). Nulla è ancora
definito. Alle europee mancano poco
più di cinque mesi. Pochi ma politica-
mente decisivi. Il rischio della proce-
dura d’infrazione, la fine del Qe, le
aste dei titoli di Stato di inizio anno e
l’eventuale conferma di un arresto 
della crescita sono variabili che inve-
vitabilmente si rifletteranno anche
sul voto di maggio.
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Obiettivo allargare
il perimetro anche 
all’Svp e all’Udc di Cesa

Intesa più vicina con Bruxelles
ma governo diviso sul deficit al 2%
Lo scontro sulla manovra. Conte assicura a Juncker la volontà di evitare l’infrazione, ma la Ue chiede 
un disavanzo nettamente sotto il 2,2%. Il premier a Boccia: «Manovra pensata contro la recessione» 

Riccardo Barlaam
Gianni Trovati

La guerra di parole con l’Europa sulla
manovra è un ricordo lontano. Ma i 
numeri su cui far correre il dialogo ri-
trovato sono ancora da fissare, e so-
prattutto da bollinare con un accordo
politico nel governo. A margine del G
20, in giorni intensi di negoziati, bila-
terali e incontri informali, il premier
Giuseppe Conte e il ministro dell’Eco-
nomia Giovanni Tria sono riusciti a 
stemperare le tensioni con Bruxelles.
C’è stato un cambio di clima. 

E in serata il premier ha risposto
anche alle dichiarazioni del presi-
dente di Confindustria sulla mano-
vra: «Quella espressa da Boccia è
una premura che il governo ha con-
diviso 4 mesi fa quando abbiamo va-
lutato,con molta attenzione, il trend
di crescita del Pil e i fondamenti del
sistema economico e ci siamo resi
conto che ci stavamo avviando verso
un processo di stagnazione. Perciò
abbiamo deciso di dare questa im-
postazione alla nostra manovra
economica».

La porta aperta all’Italia del com-
missario agli Affari economici Pierre
Moscovici è stata confermata ieri an-
che dal presidente della Commissione
Jean-Claude Juncker al termine del bi-
laterale che di prima mattina si è svol-
to all’Hilton con Conte, Tria e lo stesso
Moscovici. È stato un buon incontro,
confermano fonti vicine a Juncker. Da
parte italiana c’è un forte desiderio di
evitare la procedura di infrazione. Ma
l’Unione europea ora ha bisogno di
vedere che alle aperture seguano gli 
impegni da parte italiana sul piano
strutturale della manovra. Questo se-
condo Bruxelles significa portare il
programma di deficit 2019 ben sotto il

2,2% del Pil, con uno sforzo che richie-
derebbe quindi di tagliare più di 5 mi-
liardi di spesa per arrivare al 2,1% e 7 
miliardi per centrare il 2%. Ipotesi su 
cui l’accordo nel governo è ancora da
costruire. Per questo «non è escluso»
ha detto Conte, un vertice sulla mano-
vra già domani. Vertice che potrebbe
slittare per l’assenza di Tria impegna-
to all’Eurogruppo ma che appare ur-
gente, perché sul taglio del deficit e il
relativo impatto sulle misure della
manovra l’accordo con Salvini e Di 
Maio non c’è. Nell’attesa della quadra,
infatti, anche i lavori sulla manovra al-

la Camera rallentano. Ancora ieri il 
leader M5S ha chiesto di «non fermar-
si ai numerini», aggiungendo però 
che «nella trattativa si possono porta-
re avanti tutti i compromessi», a patto
che «non si chieda al governo di tradi-
re gli italiani».

Sul taglio del deficit non ha co-
munque effetto lo spostamento verso
gli investimenti dei “risparmi” indivi-
duati su reddito di cittadinanza e pen-
sioni; quei 4 miliardi circa (0,2%) del 
Pil sarebbero esclusi solo dal deficit 
strutturale (1,7% secondo il vecchio 
programma italiano) con il via libera

Ue sulle clausole per gli «eventi ecce-
zionali». Questa ricomposizione della
manovra, a cui il governo si è già detto
disponibile, è senza dubbio una carta
della trattativa, e aiuta ad ammorbidi-
re le richieste sul deficit. Ma da sola 
non basta. Anche perché tutti i numeri
sono appesi a una crescita dell’1,5% 
che i dati Istat di venerdì mostrano
sempre più lontana. Per l’Ufficio par-
lamentare di bilancio il deficit 2019 è
già al 2,6%, mentre per i calcoli più ri-
gidi della commissione è al 2,9%. In 
ogni caso, dopo le schiarite di Buenos
Aires, la palla ora è nel campo dell’Ita-
lia, che dovrà definire lal nuova pro-
posta a Bruxelles. A partire da Euro-
gruppo ed Ecofin in programma lune-
dì e martedì a Bruxelles. 

Conte al termine del bilaterale ha
continuato a dirsi ottimista sulla 
possibilità di evitare l’ipotesi di infra-
zione perché «è interesse dell’Italia
ma anche dell’Europa». «Ogni volta
che ci si siede ad un tavolo negoziale,
e alla fine ci si dà la mano e ci si guar-
da negli occhi - ha aggiunto -, si è fat-
to un passo avanti». Ora bisogna pas-
sare dalle parole ai numeri: cifre su
cui, spiega Conte, «stiamo valutando
vari scenari». 

Conte ieri ha anche incontrato an-
che il principe ereditario saudita 
Mohammed bin Salman, al quale ha 
ribadito la richiesta che sia aperta 
un’inchiesta sull’omicidio del giorna-
lista Jamal Khashoggi «perché è di 
una gravità inaudita». Un siparietto 
degno di nota, in ultimo, si è aperto a
margine di un saluto con Gianni In-
fantino: il presidente della Fifa gli ha
donato un pallone da calcio con il qua-
le il premier ha provato a fare qualche
palleggio all’interno dei padiglioni di
Costa Salguero. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mariastella 
Gelmini. «Quella 
del governo è una 
manovra in deficit 
per la decrescita. 
Quasi tutti i nostri 
emendamenti 
sono espressione 
delle richieste 
manifestate dalle 
associazioni di 
categoria». Si 
punta a cata-
lizzare tutto il 
consenso di chi 
non si riconosce 
nelle scelte di 
governo 

ANSA

1,7%
NODO DEFICIT
STRUTTURALE
Il livello indicato 
nel programma di 
bilancio e boc-
ciato dalla 
Commissione
potrebbe calare 
all’1,5%: oppure 
all’1,2-1,3% ma 
con tagli maggiori
alla manovra 

Abbraccio.  Il 
saluto tra il pre-
mier Giuseppe 
Conte e il presi-
dente della Com-
missione Ue 
Jean-Claude 
Juncker ieri a 
Buenos Aires

Probabile ok alla stretta 
sulle pensioni elevate. 
Arrivano il prolungamento
di bonus cultura 
e del sisma bonus

Vo


