
Cosa cambia
con la Manovra

Fisco
L’Iva non aumenta
arrivano le microtasse
Viene sterilizzato l’aumento 
delle aliquote sui consumi: 23 
miliardi vengono utilizzati per 
scongiurare il rincaro dell’Iva 
che sarebbe scattato il 1° 
gennaio del 2020 per onorare 
la cosiddetta clausola di 
salvaguardia. Al tempo stesso 
per far fronte alle nuove spese 
arrivano una serie di nuove 
tasse: aumentano i giochi con 
la tassa sulla fortuna, rincaro 
delle sigarette e in previsione 
arrivano, ma saranno oggetto 
di confronto in Parlamento, la 
plastic tax (che darà 1 miliardo 
di gettito) e la sugar tax (circa 
200 milioni). 

Famiglia
Bonus più ricchi
dal prossimo anno
Arriva l’assegno unico per la 
famiglia, ma non subito, nel 2021. 
Si istituisce un fondo famiglia 
con una dotazione pari a 1.044 
milioni di euro per l’anno 2021 e a 
1.244 milioni di euro annui dal 
2022. Nel frattempo dal 
prossimo anno verranno 
potenziati i bonus: il bonus bebè 
vale anche per i nuovi nati del 
2020 ma verrà erogato in base a 
tre scaglioni: 160 euro al mese 
per il primo anno di vita (o di 
adozione) fino a 7 mila euro di 
Isee, 120 euro al mese fino a 40 
mila euro di Isee e 80 euro al 
mese per chi supera questa 
soglia.

Ristrutturazioni
Super bonus al 90%
per chi rifà la facciata
Dal prossimo anno arriva il 
bonus facciate con detrazione 
al 90% per le spese sostenute 
dai condomini durante il 2020. 
Molti gli altri bonus rifinanziati. 
A partire da quelli in scadenza 
per la riqualificazione 
energetica e la ristrutturazione 
edilizia. Rifinanziati per un anno 
il bonus ristrutturazioni , che 
prevede una detrazione del 
50% sulle spese sostenute fino 
ad un tetto di 90 mila euro, e 
l’ecobonus che prevede uno 
sconto dal 50 al 60% per 
interventi di efficientamento 
ambientale per un massimo di 
spesa di 100 mila euro.

Pagamenti 
Tre miliardi a chi usa
la moneta elettronica
Arrivano 3 miliardi per 
incentivare chi paga con carte e 
bancomat. Per i dettagli del 
cashback bisognerà aspettare, 
perché sarà un decreto del 
ministero dell’Economia da 
emanare entro aprile 2020, 
sentito il Garante della Privacy, a 
stabilire come e quando 
distribuire i «rimborsi in denaro». 
Tra i criteri per i premi anche “il 
volume” e “la frequenza” degli 
acquisti tracciabili. Il decreto del 
Mef dirà anche quali sono «gli 
strumenti di pagamento 
elettronici e le attività rilevanti ai 
fini dell’attribuzione del 
premio».

Imprese
Restano gli incentivi 
di Industria 4.0

k Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

Cuneo fiscale
La busta paga
diventa più pesante
Il taglio del cuneo fiscale, cioè 
maggiori soldi in busta paga, si 
avvicina.La dotazione è di 3 
miliardi per il 2020 e di 5 
miliardi a decorrere dall’anno 
2021. L’operazione si farà dopo 
l’approvazione delle legge di 
Bilancio, attraverso un decreto 
attuativo e dopo l’incontro con 
le parti sociali. Con tutta 
probabilità il bonus sarà di 
1.000 euro l’anno: lo avranno 
integralmene i lavoratori che 
guadagnano da 26.600 a 35 
mila euro, mentre per coloro 
che godevano già del bonus 
Renzi (da 8.000 a 26.500) ci 
sarà una integrazione .

AGF

Detrazioni
Tagli agli sconti fiscali
per i redditi più alti
Il governo mette mano alla 
rimodulazione delle 
cosiddette tax expenditures, 
ossia gli sconti fiscali riservati 
ai contribuenti (sulla casa, 
sulla sanità, sui figli a carico, 
etc). L’esecutivo decide 
però di togliere i benefici 
soltanto ai redditi più alti, a 
partire dai 120 mila euro 
l’anno con una progressione 
fino ai 240 mila euro l’anno. 
Dopo quel limite di 
redditogli sconti vengono 
annullati. Il governo sta però 
valutando di esentare dal 
taglio le spese sostenute per 
patologie gravi.

Nutrito il pacchetto per le 
imprese. Aggiunto ieri uno 
stanziamento di 140 milioni per 
gli investimenti green ad alta 
tecnologia. Rifinanziato il super 
ammortamento di Industria 4.0; 
l’iperammortamento in 
investimenti ad altissima 
tecnologia potrà arrivare fino al 
170%. Varato anche un credito 
d’imposta per la formazione di 
carattere avanzato e rifinanziata 
la legge Sabatini trasformata in 
ecosostenibile. Il tutto è nel 
piano Green New Deal che 
all’articolo 11 prevede un fondo 
da 1,5 miliardi in due anni 
finanziato con le aste della CO2.

Pensioni 
Prorogate Ape sociale
e Opzione donna
Prorogate di un anno l’Ape 
sociale e Opzione donna. La 
prima consente ai soggetti in 
condizioni di necessità che 
abbiano compiuto almeno 63 
anni di età e 30 anni di contributi 
di andare in pensione. Opzione 
donna è invece garantita a tutte 
quelle lavoratrici che hanno 
maturato un’anzianità 
contributiva pari o superiore a 35 
anni al 31 dicembre 2019 e un’età 
pari o superiore a 58 anni (se 
sono dipendenti) e a 59 anni (se 
sono autonome). Via da luglio
il superticket da 10 euro sulle 
prestazioni sanitarie e 
specialistiche.

Dallo stop all’Iva al taglio del cuneo fiscale, 
dalle detrazioni ai rimborsi per i pagamenti 

elettronici, arriva il testo della legge 
di bilancio, definito ieri dopo il vertice 

di maggioranza, che comprende
le norme chiave della politica economica 

del governo. Durante queste settimane ci sono
stati molti aggiustamenti e cambiamenti 

di rotta. Qui abbiamo selezionato 
le scelte sui temi più importanti. Scelte

che poi saranno sottoposte al voto del parlamento 

di Roberto Petrini 
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