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Avanti pagamenti digitali
anche nel pubblico:
il governo spinge PagoPa
Primo obiettivo aumentare
il numero dei Comuni che 
aderiscono alla piattaforma

Carmine Fotina
ROMA

Un ministro per l’Innovazione, Pa-
ola Pisano, che coordinerà un Di-
partimento di Palazzo Chigi con il
Team per la trasformazione digi-
tale, e poi Pago Pa, una nuova Spa.
Il ministro vigilerà sull’Agenzia
per l’Italia digitale per la quale, co-
me annunciato da Pisano alla Ca-
mera, è in vista il cambio di diret-
tore generale. Eccola la governan-
ce per la digitalizzazione disegna-
ta dal governo Conte II: nella
manovra di bilancio entrano i pri-
mi tasselli operativi. 

Pago Pa, la Spa costituita lo scor-
so 24 luglio, è destinata ad essere
un centro strategico per molti dei
nuovi progetti a partire dai paga-
menti verso gli enti pubblici, il pro-
getto IO per i servizi ai cittadini e la
Piattaforma digitale delle notifiche
che dovrebbe essere inserita nella
legge di bilancio. «La nostra mis-
sione sui pagamenti della Pa – dice
l’amministratore unico della socie-
tà, Giuseppe Virgone – sarà del tut-
to coerente con le misure introdot-
te nella legge di bilancio per limita-
re l’uso del contante e favorire la
tracciabilità. Partiamo da un dato:
 oggi abbiamo un costo del contan-
te tra i più importanti d’Europa, 10
miliardi. PagoPa contribuirà ad al-
zare la quota di transazioni elettro-
niche, l’industria dei pagamenti di-
gitali ne beneficerà e i costi in pro-
spettiva possono calare». PagoPa,
nella nuova forma societaria, pro-
seguirà nella sua funzione origina-
ria, abilitare i prestatori di servizi di
pagamento (Psp, come banche,
istituti di credito, altri operatori)
che aderiscono ai pagamenti verso
la Pubblica amministrazione in
modalità standardizzata. I cittadini
possono effettuare i pagamenti di-
rettamente sul sito o sull’app degli
enti, i Comuni ad esempio, o attra-
verso i canali di banche e altri Psp.
«Lo Stato a sua volta – aggiunge
Virgone – controllerà con più effi-
cacia come si muove il gettito e con
quale velocità. Le amministrazioni
incassano prima. Con internet c’è
la propensione dei cittadini a pa-
gare quasi subito, faccio un esem-
pio: in media, con modalità tradi-
zionale la Tari viene pagata 15-30
giorni dopo rispetto a chi la paga
online». Il progetto farà un passo
in più con la nuova Imu-Tasi che
dovrebbe entrare in manovra: sarà
possibile pagare l’F24 attraverso

PagoPa, che contribuirà anche alla
digitalizzazione del calcolo della
nuova imposta.

La Spa nata a luglio ha eredita-
to un progetto che, partito nel
2016, ha accumulato molto ritar-
do. «Le transazioni stanno cre-
scendo notevolmente, a fine 2019
arriveremo a 60 milioni mentre
nel 2016 eravamo a 900mila. Par-
liamo al momento di oltre 10 mi-
liardi di euro di gettito su un tota-
le di circa 500 milioni di transa-
zioni che generano 700 miliardi di
euro gestiti dalla Pa . Il problema
è semmai nelle adesioni da parte
delle amministrazioni . In un uni-
verso composto da quasi 23mila
Pa (scuole incluse), oggi solo
4.500 lo hanno fatto in modo pie-
no, cioè consentendo di pagare
tutti i servizi o almeno quelli pre-
valenti. Dobbiamo chiederci per-
ché tutti gli enti pubblici, in mag-
gior parte piccoli, non aderiscono.
E trovare un sistema».

Pago Pa Spa gestirà anche la
Piattaforma digitale delle notifi-
che, che permetterà di demateria-
lizzare 32 milioni fra cartelle fiscali,
multe e altri provvedimenti che
ogni anno Stato ed enti locali invia-
no ai cittadini. L’idea è che nel tem-
po le notifiche abbiano valore lega-
le e siano disponibili direttamente
online, anche su smartphone attra-
verso la piattaforma IO. Anche que-
st’ultima sarà gestita dalla nuova
Spa: ogni Pa metterà a disposizione
dei cittadini servizi personalizzati
attraverso un’unica piattaforma in
comune. Nel futuro IO dovrà con-
sentire anche la smaterializzazione
dei documenti personali: codice fi-
scale, carta d’dentità, patente diret-
tamente sui nostri telefonini.
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Giuseppe 
Virgone. 
L’amministratore 
unico di PagoPa: 
«La nostra 
missione sui 
pagamenti della 
Pa sarà del tutto 
coerente con le 
misure introdotte 
nella legge di 
bilancio per 
limitare l’uso del 
contante e 
favorire la 
tracciabilità»

Plastic tax, si parte da 1 miliardo
Colpite anche le bottigliette
L’impatto. L’imposta sugli imballaggi utilizzati da consumatori e imprese scatterà da metà anno 
e peserà un euro al chilo: colpite cinquemila aziende. Sugar tax sulle bevande: 10 euro a ettolitro

Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA

L’imposta «pigouviana» perfetta ha
gettito zero, perché cancella i com-
portamenti inquinanti che vuole di-
sincentivare a suon di tasse. Dalla
tassa sulla plastica, però, il governo
si aspetta un miliardo di euro nel
2020. Quando dovrebbe essere ap-
plicata solo da metà anno.

I dettagli sulla nuova Plastic Tax
arrivano dalla viceministra del-
l’Economia Laura Castelli, nel corso
del Forum sulla manovra organiz-
zato ieri dal «Sole 24 Ore-Radio-
cor». Con un’applicazione automa-
tica dello stesso calcolo, nel 2021 i
miliardi potrebbero essere due,
perché l’imposta sarebbe applicata
per tutto l’anno. Ma la tassa, appun-
to, mira a frenare l’utilizzo della
plastica, per cui alla fine la stima po-
trebbe essere più leggera.

In ogni caso, l’imposta si appli-
cherà agli «imballaggi», ma con
un’accezione del termine piuttosto
ampia. Tecnicamente sono infatti
«imballaggi primari» anche i con-
tenitori monouso, come le botti-
gliette di plastica o le confezioni dei
più diversi prodotti alimentari e
non. Nella loro vita quotidiana i
consumatori incontrano poi gli
«imballaggi secondari», per esem-
pio la confezione di plastica che av-
volge le sei bottiglie di minerale.
Sotto i colpi della tassa finiranno
poi gli «imballaggi terziari», cioè i
grandi contenitori utilizzati dalle
imprese per i loro materiali. 

Semplicissimo, almeno all’appa-
renza, il metodo di calcolo. Perché
la tassa sarà di un euro al chilo-
grammo. In questi termini, non è
un’imposta esosa; perché è vero che
secondo i dati Unionplast il 70% de-
gli imballaggi è «primario», ma
 una bottiglia, oppure una confezio-
ne (i «secondari» valgono il 7% del
totale), pesano pochi grammi. In
questi termini, allora, l’imposta do-
vrebbe pesare soprattutto sulle im-
prese che utilizzano molto materia-
le plastico nelle loro produzioni. Ma
«non è una punizione per l’indu-
stria del settore», ribatte Castelli in-
vitando a considerare la mossa al-
l’interno di un quadro più ampio
che comprende anche il rilancio e
l’estensione in termini ambientali
del pacchetto Impresa 4.0.

Ma la semplicità rischia di essere
appunto solo apparente. Dal mo-
mento che l’imposta nasce con
l’obiettivo ufficiale di tutelare l’am-
biente, la sua applicazione dovreb-
be escludere la plastica riciclata.
Oggi, sempre secondo Unionplast,
sui 3,11 milioni di tonnellate di pla-
stica utilizzati ogni anno, solo il
10% è riciclato. Ma spesso plastica

vergine e riciclata si fondono nello
stesso prodotto: e per individuare
l’area di esenzione bisognerà fissa-
re la quota minima di materiale ri-
ciclato necessaria a evitare di dover
passare alla cassa.

Per questa ragione il progetto di
Plastic Tax agita le circa 5mila
aziende del settore. E non solo. A
cogliere la palla al balzo del con-
fronto sul punto, proposto dal mi-
nistro dell’Ambiente Sergio Costa,
interviene Assobibe, che chiede di
non penalizzare «l’impegno preso
dagli operatori del settore a impie-
gare solo plastica riciclabile al

100% per facilitare selezione, recu-
pero e successivo riciclo». Ma sulle
bibite incombe l’altra tassa am-
bientale: la Sugar Tax.

Qui nel mirino finiscono gli zuc-
cheri aggiunti alle bibite (non alle
merendine, come precisato anche
ieri dal ministro dell’Economia
Gualtieri al Sole 24 Ore). E il costo
sarà di 10 euro a ettolitro (o di 0,25
euro al chilo nel caso delle polveri).
Anche in questo caso, insomma, il
valore unitario è ultralight. Ma a li-
vello complessivo assume una certa
consistenza: più di 200 milioni l’an-
no prossimo, ma anche in questo

caso si partirà almeno in primavera.
Ma la discussione promette di

accendersi su tutto il pacchetto fi-
scale verde, nel classico conflitto fra
la virtù dei comportamenti e le esi-
genze della cassa. Il trasporto per
esempio sta già iniziando ad alzare
la voce, nonostante l’uscita di scena
della tassa sul diesel. Perché il Dpb
prospetta comunque una penaliz-
zazione per i veicoli Euro III e IV, che
colpisce tra l’altro anche le aziende
del trasporto pubblico locale. «Il go-
verno ci ripensi», chiede l’associa-
zione (Asstra) che le rappresenta.
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LA REAZIONE DELLE IMPRESE

«Un colpo a una filiera importante,
così non s’incentiva l’innovazione»
Revello (Confindustria):
«Economia circolare diffusa, 
il governo la supporti»

Nicoletta Picchio
ROMA

«La transizione energetica va af-
frontata, ma incentivando l’innova-
zione e la tecnologia. Mettere tasse
per fare cassa contraddice il princi-
pio di partenza che sta alla base della
sostenibilità». Rossana Revello è 
presidente del Gruppo Tecnico sulla
Responsabilità sociale d’impresa di
Confindustria. La notizia della pla-
stica tax è concisa proprio con la da-
ta di un seminario organizzato dal
Gruppo tecnico RSI con i casi di suc-
cesso di sostenibilità nella filiera, tra
multinazionali, grandi imprese ita-
liane e pmi, frutto di un road show
sul territorio. «Ci sono moltissimi
casi positivi di economia circolare, le
potenzialità ci sono, ma il governo
deve investire denaro per supporta-
re l’innovazione: avere Industria 4.0

e poi mettere le tasse è un errore
concettuale», continua la Revello.

Una plastic tax «vuol dire far ma-
le ad una filiera importante dell’in-
dustria italiana. La tassa peserebbe
per circa un euro su un costo medio
al chilo attorno ai 2,5 euro, circa un
30% di aumento che finirebbe per
pesare sul prodotto finito», com-
menta Marco Colatarci, presidente
e ad della Solvay Italia, multinazio-
nale nel settore dei materiali avan-
zati e specialità chimiche, che ha
fatto dell’economia circolare una
bandiera. «Non si può criminaliz-
zare un prodotto, occorre un’azione
di formazione che vada dalla pro-
duzione al fine vita della plastica,
accompagnando un processo di ri-
conversione», continua Colatarci.
Mineracqua, con il vice presidente,
Ettore Fortuna, ieri ha ribadito il
peso della tassa sui consumatori di
acqua minerale, 50% in più. Assobi-
be vede con favore un confronto
con il governo e chiede che «l’impe-
gno degli operatori ad utilizzare so-
lo plastica riciclabile al cento per
cento non deve essere penalizzato,

così come il crescente impiego di
plastica riciclata».

Ieri sono stati presentati alcuni
casi di eccellenza di sostenibilità 
nella filiera. «La sostenibilità è un
elemento trasversale che passa dalle
grandi alle piccole imprese», ha det-
to il presidente della Piccola indu-
stria Confindustria, Carlo Robiglio,
annunciando che sostenibilità e cre-
scita sarà il tema del convegno della
Piccola il 9 novembre, a Genova.

Tra le best practice del rapporto
multinazionali-pmi , quello di Philip
Morris Italia, spiegato dal presiden-
te Eugenio Sidoli, e l’azienda agrico-
la Mantovanelli che ha consentito ri-
duzione di consumo di acqua, di Co2
e la tracciabilità del prodotto, dal
campo al consumatore. Tra i casi del
rapporto positivo tra grandi imprese
italiane e pmi quello di Feralpi, pre-
sentato dal presidente Giuseppe Pa-
sini, che da vent’anni investe in so-
stenibilità, e la Di.Ma, un esempio di
economia circolare e di come da un
rifiuto si possa recuperare materiale
e portarlo a nuova vita.
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Plastica tax. Su 
imballaggi, 
contenitori 
monouso e sul 
polistirolo, ma 
non toccherà la 
plastica riciclata

MARKA

59,5
Milioni

Le transazioni gestite dal sistema PagoPa (aggiornamento al 14 
ottobre 2019). Il tasso di crescita registrato nel 2019 rispetto 
all’andamento del 2018 supera il 470%. Lazio e Lombardia le 
regioni con maggiori transazioni, segue a distanza il Veneto

4.500
Adesioni a Pago Pa

In un universo composto da quasi 23mila Pubbliche 
amminisrazioni (scuole incluse), oggi solo 4.500 hanno aderito 

in modo pieno, cioè consentendo di pagare tutti i servizi o 
almeno quelli prevalenti

I NUMERI 

L’IDENTIKIT

Al centro di molti progetti
Pago Pa, la Spa costituita lo 
scorso 24 luglio, diventerà un 
centro strategico per molti dei 
nuovi progetti a partire dai 
pagamenti verso gli enti pubblici, 
il progetto «IO» per i servizi ai 
cittadini e la Piattaforma digitale 
delle notifiche che dovrebbe 
essere inserita in manovra.

L’eredità della vecchia società
La Spa ha ereditato un progetto 
che, partito nel 2016, ha 
accumulato molto ritardo. Le 
transazioni attraverso PagoPa 
stanno crescendo e a fine 2019 
arriveranno a 60 milioni mentre 
nel 2016 erano circa 900mila, per 
oltre 10 miliardi di euro di gettito

MARCIA INDIETRO SUL FORFAIT

Partite Iva, stop al conto dedicato obbligatorio
E sui paletti antiabuso per la flat tax ora è scontro

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

È scontro sulle partite Iva. Il pro-
getto di ritorno al calcolo analitico
al posto della forfettizzazione dei
costi nel regime di flat tax al 15%
sta sollevando tante polemiche tra
i professionisti. Mentre nell’ultima
bozza del decreto legge, come pe-
raltro annunciato dal ministro del-
l’Economia Roberto Gualtieri ieri
nell’intervista al nostro giornale,
salta l’obbligo di conto corrente
dedicato per imprese individuali e
lavoratori autonomi (si veda l’arti-
colo sul dossier dedicato al Dl fi-
scale a pagina 21). 

Ritornando alla flat tax, soprat-
tutto sui social da più parti oltre al
malcontento sui nuovi paletti an-
tiabuso si sottolinea l’incertezza
che si verrebbe a creare dopo l’al-
largamento delle maglie avvenuto
con la legge di Bilancio 2019. Già,
perché la laconica enunciazione
sul Dpb in cui si annunciano in-
terventi (anticipati sul Sole 24 Ore
del 16 ottobre) parla non solo di
ritorno all’analitico ma anche di
ripristino delle limitazioni per
spese di beni strumentali e costo
del personale (tetto ipotizzato a
20mila) e di divieto di accesso al
regime agevolato per chi ha reddi-
ti da pensione e lavoro dipendente
superiori a 30mila euro. 

A metterci la faccia in prima
persona è il presidente del Consi-
glio nazionale dei dottori com-
mercialisti (Cndcec), Massimo
Miani, che parla anche dell’addio
al superforfait al 20 per cento:

«L’abolizione del regime di flat tax
al 20% per le partite Iva individuali
con fatturati tra 65.001 e 100mila
euro nell’istante in cui non viene
sostituita da altre misure a favore
delle partite Iva più congeniali al
nuovo Governo, denota una scelta
di fondo che mette nel mirino non
tanto i regimi di flat tax, quanto i
lavoratori autonomi. Crediamo
che su questo il Governo debba ri-
flettere e correggere il tiro».

Il confronto è aperto. Il vicemini-
stro all’Economia del Pd, Antonio
Misiani, ha spiegato ieri nel conve-
gno organizzato dal Caf Acli che «la
manovra 2020 ridimensiona la flat
tax per le partite Iva in ragione del
principio di progressività» del pre-
lievo Irpef. Di diverso avviso l’altro
viceministro a via XX Settembre, 
Laura Castelli del M5s secondo la
quale l’addio al forfait «non produ-
ce maggior gettito secondo la rela-
zione tecnica» e in quanto tale «non

è scolpito nella pietra». Inoltre, ag-
giunge sempre Castelli, «è una pro-
posta del ministro Gualtieri, di cui
si discuterà in maggioranza».

La via d’uscita per arrivare a un
compromesso tra le due anime del-
la maggioranza è già tratteggiata
nel Dpb, che ipotizza un regime
premiale per chi, pur restando nel
regime agevolato, scelga di avva-
lersi della fatturazione elettronica.
Un adempimento che comunque
non sarebbe semplice da gestire
per chi ha scelto di entrare in un
regime ultrasemplificato, che con-
sente tra l’altro di non tenere la
contabilità e di evitare prima gli
studi di settore e ora gli Isa. 

Il confronto non si esaurirà solo
nel Governo, perché siamo appena
ai preliminari della manovra di Bi-
lancio attesa per fine mese alle Ca-
mere e su cui il Parlamento avrà cir-
ca due mesi davanti per dire la sua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Linea diversa sui correttivi
tra i viceministri al Mef
Misiani (Pd) e Castelli (M5s)

IL SOLE 24 ORE, 
16 OTTOBRE 
2019, PAGINA 7
Sul Sole 24 Ore di 
mercoledì 
l’anticipazione sul 
ritorno al calcolo 
analitico per le 
partite Iva 
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Flat tax, addio
semplificazioni
Parte la stretta
sulle partite Iva
I dietrofront. Resta l’aliquota al 15% ma il reddito 
si calcolerà in modo analitico e senza costi a forfait
Imprese e professionisti obbligati al conto dedicato

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

Addio al forfait per circa 2 milioni
di partite Iva che nel 2019 con ri-
cavi o compensi fino a 65mila eu-
ro hanno sfruttato la flat tax al 15
per cento. Tra i correttivi anti
abuso che il Governo pensa di in-
serire nella manovra di bilancio
c’è anche l’introduzione del regi-
me analitico per chi ha scelto la
flat tax al 15 per cento. Il che si tra-
duce nell’obbligo di determinare
il reddito cui applicare la tassa
piatta tenendo conto di costi e ri-
cavi. L’esatto contrario di quanto
accade oggi che con il forfait im-
prese e professionisti semplifica-
no tutto senza aver nessun obbli-
go di tenuta di registri e conti, né
di dover conservare le fatture per
gli acquisti di beni e servizi. Non

solo, con il decreto legge fiscale
collegato al Ddl di Bilancio (ieri
all’esame preliminare del Consi-
glio dei ministri) viene introdotto
anche per le partite Iva nel forfet-
tario l’obbligo del conto corrente
dedicato ai flussi finanziari del-
l’attività imprenditoriale o pro-
fessionale svolta. In sostanza, un
conto su cui far transitare esclusi-
vamente versamenti e prelievi
dell’azienda o dello studio. A tutto
vantaggio dell’amministrazione
finanziaria, che potrà così ulte-
riormente utilizzare i dati che
confluiranno nella Superanagrafe
dei conti correnti.

Si tratta nel complesso di una
doccia fredda per l’esercito delle
partite Iva in nome di un cambio
di rotta all’insegna della lotta al-
l’evasione. Un’inversione di ve-
dute in piena discontinuità tra i

due Governi Conte. La flat tax per
le partite Iva di matrice leghista,
infatti, è stata lo scorso anno uno
dei cavalli di battaglia del gover-
no giallo-verde, sostenuta e vo-
tata dai Cinque stelle tanto che
nel corso dell’esame parlamenta-
re della manovra per il 2019 an-
che i rappresentanti del Movi-
mento hanno respinto con forza
tutte le proposte di modifica anti
abuso che ora la sinistra propone.
A partire proprio dall’introduzio-
ne del sistema analitico di deter-
minazione dei redditi (quindi
senza più una forfettizzazione
predeterminata dei costi in base
all’attività svolta dalla partita
Iva), così come quello di ripristi-
nare il tetto a 30mila euro per i
dipendenti su cui si sta ragionan-
do in vista della stesura definiti-
va del testo di Ddl di Bilancio. 

Quella dell’addio al forfait e
dell’introduzione della determi-
nazione del reddito in via analiti-
ca delle partite Iva fino a 65mila
euro consentirebbe all’ammini-
strazione di accendere un faro e di
rimettere in un circuito virtuoso
di potenziali controlli anche i due
milioni di professionisti e impre-
se che per tutto il 2019 non hanno
avuto alcun obbligo di rendicon-
tazione e documentazione. In
questo modo, inoltre si supere-
rebbe il «no» arrivato da Bruxel-
les sulla possibilità di tracciare i
soggetti in regime forfettario (dal
1° gennaio ex forfettari) assogget-
tandoli all’obbligo della fattura-
zione elettronica. Obbligo su cui
la Commissione europea è stata
però categorica nel ricordare al-
l’Italia che la deroga all’applica-
zione dell’Iva e a i relativi adempi-
menti è stata ottenuta sul fatto di
prevedere l’esonero da adempi-
menti per i contribuenti fino a
65mila euro di ricavi o compensi
ritenuti comunque “minimi”. 

Oltre al regime analitico e al
tetto di reddito la nuova norma
in arrivo con la manovra di bi-
lancio punterebbe a reintrodur-
re le soglie sia sui beni strumen-
tali sia sul personale. Quello dei
beni strumentali era uno dei pa-
letti introdotti nel 2014 proprio
per limitare l’accesso al vecchio
regime forfettario. 

Lo scorso anno con l’arrivo del-
la flat tax fu cancellata la norma
che prevedeva il costo complessi-
vo, al lordo degli ammortamenti,
dei beni strumentali alla chiusura
dell’esercizio non doveva supera-
re i 20mila euro. Così come si
punta a reintrodurre la soglia
massima di 5mila euro per i com-
pensi erogati a dipendenti e colla-
boratori, stringendo così le ma-
glie dei forfettari che hanno per-
sonale alle proprie dipendenze.

In questo modo, pur in presen-
za di una conferma formale del
regime agevolato, si tratta di un
fortissimo restringimento delle
condizioni di accesso e perma-
nenza. A questo si aggiunge anche
l’obbligo del conto corrente dedi-
cato su cui far transitare proventi
e spese della propria attività. Un
obbligo che però non dovrebbe ri-
guardare le partite Iva in start up.

A completare il quadro, c’è poi
il definitivo abbandono della se-
conda parte della flat tax: il regi-
me con tassazione al 20% per le
partite Iva con ricavi o compensi
da 65.001 a 100mila euro che sa-
rebbe dovuto partire dal 1° genna-
io 2020. Il secondo Governo Conte
cambia così drasticamente rotta
con meno misure per le partite Iva
in favore di interventi mirati per
famiglie e dipendenti.
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2,1 miliardi
Le risorse recuperate
I risparmi in tre anni con la 
cancellazione del regime 
agevolato con flat tax al 20%

TAGLIO DEL CUNEO

Mille euro per 4,5 milioni di lavoratori dipendenti
È il beneficio annuale per 
redditi fra 26.600 e 35mila 
euro, ma nel 2020 sarà metà 

Giorgio Pogliotti

La dote destinata al cuneo fiscale è
salita da 2,5 a 3 miliardi per il 2020 e
a circa 5,5 miliardi per il 2021 (ma po-
trebbero diventare 6 miliardi se ver-
ranno introdotte le finestre per Quo-
ta 100 nel 2021, tema oggetto di uno
scontro politico nella maggioranza):
ciò consentirà di allargare la platea
dei beneficiari oltre i 25mila euro di
imponibile. Il vantaggio andrà anzi-
tutto ai 4,5 milioni di lavoratori con
redditi tra i 26.600 euro e 35mila eu-
ro, finora esclusi dal bonus Renzi: 
avranno fino a circa 50 euro in più al
mese (mille euro in più l’anno). Men-

tre ai 9,4 milioni di lavoratori con 
redditi da 8mila euro a 26.600 euro
che già lo percepiscono, sarà confer-
mato il bonus che vale fino a 960 euro
annui - potrebbe essere rimodulato
in una detrazione fiscale -, mentre
dal taglio del cuneo il vantaggio per
costoro sarà assai ridotto (circa 40-
50 euro annui). Se si optasse per la
detrazione Irpef, i redditi tra 8 e 
15mila euro avrebbero un’imposta
negativa, quindi è probabile che in 
questo caso il beneficio verrà ricono-
sciuto sotto forma di assegno. 

Queste sono le ultimissime simu-
lazioni e considerazioni che stanno 
facendo i tecnici del Mef e del ministe-
ro del Lavoro, in vista della legge di Bi-
lancio che conterrà solo le cifre da 
stanziare per il taglio del cuneo. Men-
tre le modalità attuative saranno con-
tenute in un Ddl collegato alla legge di
Bilancio che sarà approvato successi-

vamente, comunque prima dell’avvio
della misura previsto per luglio 2020.
Ieri sul taglio del cuneo è intervenuto
anche il premier Giuseppe Conte che
ha ammesso «siccome le risorse pur-
troppo non saranno così cospicue, lo
faremo solo a favore dei lavoratori»,
come del resto hanno chiesto le parti
sociali. «Le modalità tecniche per la 
distribuzione sono oggetto di un con-
fronto con i sindacati - ha aggiunto il
sottosegretario all’Economia, Pier
Paolo Baretta -, l’ipotesi è di allargare
il limite reddituale per l’accesso al bo-
nus degli 80 euro, andando un po’ più
su dei 25mila euro annui».

Resta la fascia dei circa 4 milioni di
incapienti: in questo caso sono due le
ipotesi in campo. La prima prevede la
loro esclusione, perché il vantaggio 
economico sarebbe limitato solo a chi
le tasse le paga. La seconda, invece, 
prevede anche per costoro il ricono-

scimento di un assegno di valore cre-
scente fino, appunto, a 80 euro men-
sili. Dovrà essere fatto in modo gra-
duale per incentivare l’emersione, ad
esempio chi lavora 2 ore a settimana
avrà riconosciuto un assegno di 20 
euro, chi 3 ore di 30 euro, e così via. 
Peraltro, questa fascia già viene inter-
cettata da misure di assistenza come
il reddito di cittadinanza che andreb-
bero ricalibrate e coordinate con il 
nuovo strumento. È evidente che a se-
conda di quale decisione verrà presa,
l’impatto del taglio del cuneo fiscale 
sarà più o meno alto per le altre platee
di lavoratori. «C’è tempo - spiega 
l’economista Pd, Marco Leonardi - per
sentire le parti sociali e politiche, pre-
stando attenzione al fatto che le risor-
se non siano diluite in una platea trop-
po ampia, per avere un reale impatto
sulle buste paga dei lavoratori».
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lavoratori con 
redditi tra i 
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finora esclusi dal 
bonus Renzi

PD E RENZIANI CONTRO I CINQUESTELLE

Quota 100, sulle finestre resa di conti rinviata
Salta l’uscita unificata,
tavolo con i sindacati 
Arriva la mini rivalutazione 

Davide Colombo
Marco Rogari
ROMA

Salta la rimodulazione delle finestre
d’uscita di Quota 100. Che anche nel
2020 resta nella stessa configurazio-
ne prevista dal “decretone” del gen-
naio scorso, senza quindi l’uscita uni-
ca per lavoratori privati e pubblici al
posto degli attuali due, distinti, “ca-
nali”. La decisione è stata presa ieri 
mattina nella riunione a Palazzo Chi-
gi sulla manovra tra il premier Giu-
seppe Conte e la delegazione del mi-
nistero dell’Economia, che ha prece-
duto il vertice di maggioranza serale
chiamato a sciogliere gli ultimi nodi

per consentire al Consiglio dei mini-
stri notturno di dare l’ok al Documen-
to programmatico e di bilancio. E av-
viare l’esame del decreto fiscale e del-
la legge di bilancio vera e propria. Con
cui dovrebbe scattare la mini-rivalu-
tazione degli assegni tra i 1.500 e i 
2mila euro.

Ancora ieri sera nella maggioranza
si sarebbe continuato a discutere sul-
la possibilità di far scattare la stretta
alle finestre almeno nel 2021 per irro-
bustire la dote prevista per il secondo
anno di attuazione del taglio del cu-
neo. In ogni caso la partita è solo rin-
viata di qualche settimana. Anzitutto
perché durante il cammino parla-
mentare della legge di bilancio saran-
no proposti correttivi da Italia Viva 
per rivedere Quota 100. Che sarà an-
che al centro del tavolo-pensioni av-
viato da Governo e sindacati, fin qui 
contrari a modificare la misura. Per il
2020 tutto resterà invariato. L’obiet-

tivo è anzitutto quello di individuare
alcuni correttivi da far scattare nel 
2021 e creare così le condizioni per la
nuova riforma da far decollare nel
2022, quando si sarà esaurita la speri-
mentazione triennale della misura
bandiera dell’esecutivo “giallo-ver-
de”. Una riforma considerata da molti
necessaria per evitare gli effetti nega-
tivi di un maxi-scalone di 5 anni con
cui, senza l’introduzione di nuove
misure in formato “décalage”, si tro-
verebbero a fare i conti i lavoratori
con almeno 38 anni di contribuzione
nati dopo il 1960. Il confronto entrerà
nel vivo nelle prossime settimane. 
«Dovremo discutere di che tipo di 
uscita dal lavoro realizzare», ha sot-
tolineato il sottosegretario all’Econo-
mia, Pier Paolo Baretta.

A confermare che presto saranno
convocate le parti sociali per «discu-
tere una riforma complessiva del si-
stema pensionistico», è stata la mini-

stra pentastellata Nunzia Catalfo, che
si è dichiarata molto soddisfatta per
la decisione del Governo di non tocca-
re Quota 100, così come la sua collega
di partito e viceministro all’Econo-
mia, Laura Castelli. Che ha definito un
successo dei Cinque stelle lo stop al-
l’ipotesi di modifica di rimodulazione
delle finestre per i pensionamenti an-
ticipati con almeno 62 anni d’età e 38
anni di contribuzione congegnata dai
tecnici del Mef. Un’ipotesi che non di-
spiaceva affatto al Pd e a Italia viva.

Intanto i sindacati definiscono una
«presa in giro» la rivalutazione piena
prospettata dal Governo anche per gli
assegni da 1.522 a 2.029 euro: i pen-
sionati interessati già beneficiano di
una indicizzazione al 97% dell’infla-
zione. Secondo Spi-Cgil, ci sarebbe 
un aumento di circa 50 centesimi di 
euro al mese, pari a poco più di 6 euro
all’anno per 2,5 milioni di pensionati.
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Catalfo. «Preso 
saranno 
convocate le parti 
sociali per 
discutere una 
riforma 
complessiva del 
sistema 
pensionistico» ha 
detto il ministro 
M5S del Lavoro 
Nunzia Catalfo

DAL GIALLOVERDE AL GIALLOROSSO

Dopo i condoni prove di stretta sui reati tributari
La tentazione M5S 
di inserire le misure nel dl
o più facilmente in un ddl

Giovanni Negri

Di certo c’è solo che non è più un
argomento tabù. Per il resto sul pe-
nale tributario, secondo la vulgata
le “manette agli evasori”, si naviga
a vista. Con la nuova maggioranza,
a partire dalle dichiarazioni del
premier Giuseppe Conte, anche
l’utilizzo della leva penale per favo-
rire un’operazione di recupero del-
l’area di evasione, alla quale è lega-
ta una larga parte del successo del-
la manovra, è tema ormai acquisito
al confronto. Non senza tensioni,
visto che a un Movimento 5 Stelle
che, dal capo politico e ministro de-
gli Esteri Luigi Di Maio al ministro

della Giustizia Alfonso Bonafede,
spinge per una stretta si contrap-
pone un assai più cauto Pd e un’Ita-
lia Viva assai perplessa (del resto
Matteo Renzi promosse da capo del
Governo un intervento di segno
parzialmente contrario, attraverso
l’introduzione di soglie di rilevan-
za penale più elevate). 

Dal ministero della Giustizia è
stato messo a punto un pacchetto
di misure che si regge su 4 pilastri:
aumento delle sanzioni, abbassa-
mento delle soglie, estensione della
confisca allargata e della responsa-
bilità amministrativa. E se sull’op-
portunità di un intervento il Pd non
pare intenzionato a fare le barrica-
te, anche per l’impopolarità di una
resistenza a oltranza, tutto da iden-
tificare è lo strumento sul quale fa-
re salire le disposizioni prima di af-
fidarle al Parlamento.

La tentazione del decreto legge

fiscale è certo assai forte soprattut-
to fra i “grillini”, sul piano tecnico
permetterebbe un debutto istanta-
neo delle norme e su quello politico
di intestarsi una quota non media-
ticamente banale della manovra.
Nei fatti però la via del decreto si
presenta a ostacoli, come prova il
fatto che nella bozza di decreto leg-
ge le ultime due norme dell’artico-
lato, quelle dedicate appunto alla
parte penale o “parapenale”, sono
state lasciate in bianco.

L’innesto infatti di misure di
diritto penale sostanziale in un
decreto legge è questione giuridi-
camente controversa, sulla quale,
soprattutto nel caso di mancata
conversione, si è più volte eserci-
tata la Corte costituzionale, ed è di
solito evitato. Sarebbe poi tutta da
valutare la reazione del Quirinale
che, in queste ore e in via preven-
tiva, potrebbe anche avere già in-

viato qualche segnale.
A disposizione allora ci sarebbe-

ro meno allarmanti disegni di legge
e in questo senso andavano le re-
centi dichiarazioni del segretario
Pd Nicola Zingaretti. Il ddl di bilan-
cio oppure un collegato alla mano-
vra. Nei prossimi giorni, in vista del
Consiglio dei ministri della prossi-
ma settimana che dovrà approvare
la manovra di bilancio, una decisio-
ne andrà presa. Nella consapevo-
lezza comunque che la strada su al-
cuni temi sembra segnata. È il caso
della responsabilità amministrativa
delle imprese per i reati commessi
dai dipendenti, dalla commissione
dei quali hanno tratto vantaggio o
avuto interesse. Nelle mani del Go-
verno c’è infatti già ora una delega
appena approvata dal Parlamento
per l’estensione del decreto 231 al
settore delle frodi Iva.
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ministero della 
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Ancora novità per le partite Iva. Salta il forfait per circa 2 milioni di partite Iva che nel 2019 con ricavi o compensi fino a 65mila euro hanno usato la flat tax al 15%

REUTERS

QUOTID IANO  
DEL FISCO

GLI APPROFONDIMENTI

I focus sulle misure
del decreto fiscale
Sul Quotidiano gli 
approfondimenti degli esperti 
del Sole 24 Ore sulle misure 
contenute nelle bozze del 
decreto fiscale collegato alla 
prossima manovra. Si va dalla 
stretta sulle accise alla 
reintroduzione del limite dei 
mille euro per i pagamenti in 
contante nelle transazioni tra 
privati. Fari puntati anche sulla 
soluzione per l’applicazione 
dell’Iva sulle lezioni di scuola 
guida dopo la sentenza della 
Corte di giustizia Ue della 
scorsa primavera, in base alla 
quale va esclusa la non 
imponibilità.

Gli approfondimenti su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com
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MANOVRA 
2020
Possibile la 
reintroduzione
delle soglie
relative ai beni 
strumentali
che erano state 
previste già nella 
disciplina del 
vecchio 
forfettario
del 2014 

L’innesto di 
misure di 
diritto pe-
nale in un 
decreto è 
questione 
giuridica-
mente con-
troversa
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2020
Il Dpb 2020 ha 
inserito la plastic 
tax nel pacchetto 
di misure per 
«pomuovere la
sostenibilità
dell'ambiente». 
Insieme alla 
revisione di alcuni 
sussidi dannosi e 
allepenalizzazion
e per i veicoli Euro 
3 Euro 4
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