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Confermato il bonus Irpef
Il rinvio della «locai tax»
congela la Tasi per 112015
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Marco Mobili
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Anzitutto la conferma della sta-
bilizzazione del bonus da 8o curo.
Conlarimodulazione dell'assegno-
bebè ora destinato a una platea leg-
germente piùristretta dibeneficiari
(sotto i 25mila curo Isee e non più
sotto i 9omila curo di reddito com-
plessivi) ma che viene raddoppiato
per le fasce più povere (sottoi7mila
curo Isee). L'attenuazione dell'au-
mento della tassazione su fondi
pensione e Casse privatizzate fa-
cendo leva su crediti d'imposta, ri-
spettivamente, del 9% e del 6% sui
rendimenti degli investimenti in
strumenti finanziarie la destinazio-
ne di unb onusdel lopia a 1,4milioni di
contribuentilrap senza costo della-
voro. La sterilizzazione della re-
troattività dell'aumento del prelie-
vo sull e fondazioni. Ma anche l'irro-
bustirnento della dote per gli am-
mortizzatori sociali (400 milioni in
più per il biennio 2015-2016), il rifi-
nanzianlentodella Sabatiniperl'ac-
quisto di nuovi macchinari, ulterio-
rifondiperlapromozione delmade
inltaly,nonchélo sconto fiscaleper
marchi e brevetti (cosiddetto pa-
tentbox). Conquesta fisionomia,ri-
toccatain più punti manonneitratti
essenziali, la "stabilità" esce dal re-
styling operato dal Parlamento al
termine di un cammino contrasse-
glato daunalungapermanenzaalla
Cameraedaunbrevematortuoso e
affannoso passaggio al Senato, cul-
minato nell'ennesima maratona
notturnaperla fiducia,prima di tor-
nare a Montecitorio per l'approva-
zione definitiva.

Quella che uscirà dal Parlamen-

La legge di stabilità ingloba
anche le misure aggiuntive
da 4,5 miliardi chieste
da Bruxelles per attenuare
l'impatto sul deficit

to è una manovra da 3 o miliardi con
altri 5 miliardi in deficit, nella quale
sono state inglobate, già a Monteci-
torio, le misure aggiuntive per 4,5
miliardi (0,3%) chieste da Bruxel-
les per attenuare l'impatto sul defi-
cit. Con la riduzione di 3,3 miliardi
del fondo taglia tasse e di 5oo milio-
nidicuro deifondiperilcofmanzia-
mento nazionale dei fondi struttu-
rali comunitari, nonché l'estensio-
ne del regime del reverse charge
Iva alla grande distribuzione (iper-
mercati, supermarket e discount)
dal quale dovrebbero arrivare altri
728 milioni.

Quello operato dalle due Came-
re è un restyling un po' a macchia di
leopardo non senza qualche "as-
senza" in parte inaspettata. Come
l'annunciata local tax, per la quale
occorrerà attendere il2016, chenel-
la manovra è stata sostituita dal
congelamento per tutto i12o15 della
Tasi, completamente bloccata sul-
..le case colpite dal sismainAbruzzo
del 2009. Anche la riforma del ca-
noneRai, alla fine, è rimasto al palo.
In ogni caso il canone Tv dovrà ri-
manere invariato per tutto il 2015
per effetto del maxi-emendamento
su cui è stataposta lafiducia. Anche
l'ipotesi di avviare subito una rifor-
ma organizzata delle partecipate,

peraltro mai confermata dal Go-
verno, si è tradotta per il momento
in un rafforzamento delle misure
giàpreviste dallamanovra conl'ob-
bligo di provvedere rapidamente
alle cosiddette "scatole vuote" (le
societàconmeno dito dipendenti).

Sono invece arrivati, come an-
nunciato, i ritocchi per garantire a
sindaci e governatori maggiori
margini di manovra per centrare i
target sulla riduzione di spesa, che

restanoinvariati.AiComuni èstato
concesso, oltre alla possibilità di ri-
contrattare i mutui, di agire anche
sulla spesa per investimenti e non
solo sulla spesa corrente per realiz-
zare i tagliprevisti. Alle Regioni in-
vece con il maxi-emendamento
votato al Senato, è stato garantito
un patto verticale incentivato per i
miliardo e, anche in questo caso, la
possibilità di ricontrattarei mutui.

Dellalunga serie di correttivi ap-
portati al capitolo fiscale della ma-
novra fanno parte an che l'esclusio-
ne dal regime dei "minimi" per i di-
pendenti il cui reddito è prevalente
rispetto a quello di lavoro autono-
mo e, cumulato con quest'ultimo, è
superiore alla soglia di 2omila curo.
A destare non poca preoccupazio-
neperi "fornitori" delloStato èl'im-
mediata operatività (dal i' gennaio
2015) dello split payment (il paga-
mento dell'Iva da parte della Pa di-
rettamente all'Erario e non più alle
imprese) senza attendere Pok della
Ue. E se poi la deroga della Com-
missione europea, sia sullo split
payment sia sul reverse charge per
lagrande distribuzione non arrive-
rà, nulla cambia rispetto a quanto
inizialmente previsto dal Governo
con una delle tante clausole di sal-

vaguardiainserite ancora unavolta
nella stabilità: il direttore delle Do-
gane dal 30 giugno potrà aumenta-
releaccise sullabenzinaegarantire
così all'Erario oltre 1,7 miliardi di
curo attesi dagli strumenti finaliz-
zati a contrastare l'evasione Iva.

Al Senato sono state poi inserite
le misure sull'uscita di Singapore
dalla black lisi collegata agli inve-
stimenti internazionali e un pac-
chetto giochi senza più l'aumento
del Preti ma con una "tassazione
anticipata" di5oo milioni peri con-
cessionari di Vlt e New slot. Sul
fronte delle imprese oltre al credito
d'imposta perla ricerca è arrivato,
sempre al Senato, l'estensione del
raggio d'azione delFondo digaran-
zia mentre sul nodo "imbullonati"
(la patrimoniale sui macchinari) il
Governo ha soltanto riproposto
l'applicazione della circolare del-
l'Agenziadelterritoriode12o12,che
tanti problemi e contenziosi ha in-
nescatoin questiultirni annitraim-
prese e comuni.

Arrivano anche le norme per de-
fmirelacessione dellareteelettrica
diFs aTerna. Non sonopoimancati
alcuni "correttivi previdenziali".
Come il tetto su futuri assegni che
non potranno risultare più di im-
porto superiore a quello calcolato
con le regole pre-Fornero e la can-
cellazione delle penalizzazioniper
chiavendomeno di 62 annianticipa
il pensionamento con 42 anni di
contribuzione.
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Slitta la local tax, Tasi e Imu Tassa sugli «imbullonati»,
mini ritocco del governocongelate per il 2015

raipunti inseriti nelmaxi-
emendamento del gover-

no alla legge di stabilità spicca
lamisuraperevitare il maxi au-
mento delle tasse sulla casa nel
2015, che sarebbe arrivato con
l'innalzamento previsto del
tetto al 6 per mille per Imu e
Tasi (il tetto del 2,5 per mille
perla Tasi sulla prima casa va-
leva solo per il 2014). In pratica,
la proroga al 2o16 degli aumen-
ti delle aliquote Imue Tasipre-

visti dalla legge di stabilità del-
lo scorso anno. Il tutto in attesa
che venga istituita la nuova
tassa comunale unica (local
tax).

l ella stabilità èaffrontato Ilpro-
blema della tassa, sotto forma

di Imu, a carico delle imprese che
hanno nel capannone macchinari
"imbullonati" al suolo. Inattesa del-
l'attuazione dell a revisione del ca-
tasto dei fabbricati, previsto dalla
delega fis cale, si deve far riferimen-
to auna circolare de12o12 dell'agen-
zia del Territorio, dove si spiega
che devono essere escluse dalla
rendita catastale quelle compo-
nenti che, sebbene c aratt erizzino la

destinazione economica dell'im-
mobile produttivo, sono prive dei
requisiti di "in mobiliarità". Circo-
lare applicata anche n egli ultimi an-
ni: H rischio è che nulla cambi.

IPRnnUZIONE RISERVATAiïPROOUZ]o N, RISERVATA

EFFICACIA

REALIZZABILITÀ

Ta io al cuneo, deducibile
tto il costo del lavoro

revista la totale deducibilità
dalla base imponibile Irap del

costo del lavoro per gli assunti a
tempo indeterminato. Il taglio del-
l'imposta cambia modalitàrisp etto
alD1 sulbonuslrpef, che fissava un
taglio delle aliquote (che dal 2014
torneranno dal 3,5% alla misura or-
dinariadel3,9%). Peri soggettilrap
privi di autonoma organizzazione
e dunque senza costo del lavoro, ci
sarà un credito d'imposta, pari al
1o%, per quel che riguarda l'Impo-

I

sta regionale sulle attività produtti-
ve. L a misur a dovrebb e gara n ti re di
mitigare gli aumenti fiscali, a parti-
re dall'abolizione deltaglio dell'ali-
quota Irap dal 3,9 al 3,5%.

ORIPROE I)NERISERVATA

EFFICACIA

REALIZZABILITÀ

EFFICACIA
P;i>.  • `  i.

REALIZZABILITÀ

Al nuovo regime forfettizzato
accesso limitato ai dipendenti

1 nuovo regime semplificato
deiforfettizzatinon sarà acces-

sibile ai dipendenti che hanno un
reddito prevalente rispetto a
quello autonomo e complessiva-
mente superiore ai 2omila euro. È
l'ultima novità introdotta dal Se-
nato al regime che dal 1° gennaio
2015 andrà a sostituire quello dei
minimi. L'aliquota della sostituti-
va di Irpef, Tres, Irap e Iva passa
dal5°io a115°a manonpiùperunpe-
riodo limitato nel tempo. Il piatto

forte del regime sono le semplifi-
cazioni degli adempimenti, men-
tre resta meno appetibile lo scon-
to sul minimale contributivo. A
leggere la norma, poi, ilvantaggio
fiscale non è così evidente.

EFFICACIA

REALIZZABILITA
MFDIA.

Splitpayment, la partenza da gennaio Inversione contabile dell'Iva
complica a razioni e adempimenti estesa alla grande distribuzione

entratainvigore dal io gennaio
2015 dello split payment (ov-

vero del meccanismo secondo cui
. l'Iva dei fornitori della Pa sarà ver-

sata direttamente all'Erario dalle
singole amministrazioni) anche in
assenza della deroga della Com-
missione europea spiazzai fornito-

I ri. Soprattutto in termini di adem-
I pimenti e fatturazioni. Il meccani-
, smo dello split payment non si ap-
1 plica aicompensiperprestazionidi
. servizi assoggettati a ritenute alla

fonte e per i soggetti con i rimborsi

delle eccedenze Iva. Senza ok della

Ue potrebbe scattare dal 30 giugno

2015 un aumento dei carburanti in

grado digarantire i 988 milioni atte-

si dal contrasto all'evasione Iva.

EFFICACIA

.....................................................................

REALIZZABILITA
Bi,ti ;i;

ampliato il reverse charge
per dare la caccia agli eva-

sori Iva. Il principo dell'inver-
sione contabile sarà infatti ap-
plicato dal 2o15 anche al settore
edile, a quello energetico alle
imprese di pulizia e, da ultimo,
anche a quello della grande di-
stribuzione come supermarket,
ipermercati e discount. Un am-
pliamento quest'ultimo che sa-
rà possibile, però, solo in deroga
alle regole comunitarie e da cui

il Governo si attende di recupe-
rare oltre 700 milioni di curo.
Anche in questo caso un even-
tuale no della Ue farà scattare
un aumento dell'Iva da fine giu-
gno.

EFFICACIA
R L5 11 ;^.

REALIZZABILITÀ
`r',i<,' _ i
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Nei controlli del Fisco
utilizzo totale delle banche dati

catta la possibilità per
l'Agenzia delle entrate di uti-

lizzare totalmente le banche dati
per la lotta all 'evasione non in-
trusiva senza le "liste seleziona-
te" previste dal Salva Italia del
Governo Monti. Nelle verifiche
sull'Isee, indicatore della situa-
zione economica equivalente, il
Fisco potrà poi tenere conto an-
che delle giacenze medie sui de-
positibancari.

Trova in questo modo applica-

zione la nuova filosofia del gover-
noRenzi nella lotta a chinon paga
le tasse: non più blitz fuori dai bar
ma controlli mirati attraverso
l'incrocio delle banche dati.

',I PRO D OZIO NE RISERVATA

EFFICACIA

REALIZZABILITA
E/;'_

Sanzioni ridotte e più tempo

per l'autocorrezione

ono due le novità sul ravve-
dimento operoso (ossia

l'istituto dell'autocorrezione
del contribuente) contenute
nella legge di Stabilità: ravvedi-
mento fino al termine di deca-
denza del potere di accerta-
mento e anche se sono iniziati
accessi overifiche; saràinoltre
più conveniente se l'adegua-
mento avverrà prima della no-
tifica del pvc (processo verba-
le di constatazione). Le nuove

norme estendono il termine en-
tro cui il contribuente potrà re-
golarizzare la propria posizio-
ne beneficiando di sanzioni
particolarmente ridotte.

ìíPROD UZION E RISERVATA

EFFICACIA

REALIZZARILITA

Diventa strutturale lo sconto Confermati gli sconti
peri redditi no a 26 ila euro sulle ris trutturazioni

iventa strutturale il bonus Ir-
pef di 8o euro introdotto dal

Dl 66/2014 per i lavoratori dipen-
denti con un reddito fino a 261nila
euro. Su questo punto Palazzo
Madama non ha modificato il te-
sto uscito dalla Camera. Monteci-
torio ha introdotto l'incumulabi-
lità del credito d'imposta con le
agevolazioni concesse ai ricerca-
tori che tornano in Italia. Sempre
alla Camera sono stati modificati,
rispetto al testo uscito dal Consi-
glio dei ministri, i limiti di reddito
per il bonus bebè. L'assegno di
960 euro all'anno per ogni figlio
nato o adottato dal10 gennaio 2015
al 31 dicembre 2017, sarà concesso
se l'Isee familiare non supera i
25mila euro . E raddoppierà se l'in-
dicatore resta sotto i 7mila curo.
La Stabilità stanzia poi 45 milioni
nel 2015 perla concessione dibuo-
ni acquisto da mille euro per le
mamme che hanno almeno quat-
tro figli e un Isee fino a 8.5oo euro.

I presupposti per la maturazio-
ne del diritto al "bonus" sono tre e
sono legati alla tipologia di reddi-
to prodotto , alla sussistenza di
un'imposta a debito dopo aver ap-
portato le detrazioni per lavoro,
nonché all'importo del reddito
complessivo. Anche per l'anno
2015 sarà consentito l 'inserimento
in busta paga di un credito d'im-
posta pari a 960 euro annui se il
reddito complessivo del percet-
tore è inferiore o uguale a 24n-ila
euro. Qualora il reddito comples-
sivo fosse d'importo superiore a
tale cifra, ma comunque nel limite
di 26rnila euro, il credito verrà ri-
dotto proporzionalmente.

UPRODU ZIONE I SERVATA

EFFICACIA

REALIZZARILIT,A

onfermato il credito di im-
postaperi lavori direcupe-

ro abitativo e di efficientamen-
to energetico ai livelli massimi
rispettivamente del 5o%%%, e del
65%. Una delle misure della
Stabilità destinate a produrre
certamente crescita nel settore
dell'edilizia. Negli anni scorsi
c'è stato unvero boom di lavori.
La novità rilevante apportata
dal passaggio alla Camera (ilte-
sto in questa parte non è stato
modificato al Senato) è la con-
ferma dell'incentivo nel 2o15 al
livello del 65% anche per i lavo-
ri di prevenzione antisismica
che già godevano di questo be-
neficio lo scorso anno , ma era-
no stati riportati al livello del
50% dal disegno di legge di sta-
bilità varato dal governo. Una
battaglia storica della commis-
sione Ambiente del suo presi-
dente Ermete Realacci.

Gli sconti fiscali al recupero

i1EC1 ii;

edilizio delle abitazioni sono
stati alzati dal 36 al livello re-
cord del 5o% di spese detraibili
(in io anni) dal governo Monti,
dal 26 giugno 2012. Le detrazio-
ni al risparmio energetico sono
invece salite dal 55 al 65%, dalli
giugno 2013, grazie al governo
Letta. Lo stesso esecutivo Letta
ha prorogato entrambi gli scon-
ti ad aliquota massima dal 31 di-
cembre 2013 al 31 dicembre
2014, per poi prevedere una di-
scesaal40% per ilrecupero edi-
lizio e al50%perl'ecobonus nel
2015, e quindi ritornare in en-
trambi i casi al 36% ordinario
dal 2016.

EFFICACIA

PRODUZIONE RISERVATA

.............._. ....... .................._..

REALIZZA6ILITk
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Estensione alle «mid cap»
perportafo i dl na ia enti

accesso al Fondo di garan-
zia per portafogli di finan-

ziamenti (con durata compresa
trai8 e 6o mesi) costruitidaban-
che o Confidi sarà possibile in
relazione a «imprese conunnu-
mero di dipendenti non supe-
riore a 499» e non più limitata-
mente a «piccole e medie im-
prese».In pratica, si apre a quel-
le che nelle classificazioni
europee sono indicate come
"mid cap", un gradino sopra le

Pini. L'estensione, viene speci-
ficato dal maxiemendamento,
dovrà scattare entro i limiti del-
le disponibilità finanziarie del
Fondo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA

REALIZZABILITA
Z

Il credito di imposta si calcola
su i investimenti incrementali

, essuna modifica in Parla-
.' , mento al credito di imposta
quinquennale per investimenti
in ricerca varato dal Governo. Il
"bonus" si applica sul 25% delle
spese incrementali sostenute ri-
spetto alla media dei medesimi
investimenti realizzati nei tre pe-
riodi di imposta precedenti a
quello in corso al 31 dicembre
2015. La percentuale sale al 5ooio
per investimenti effettuati con
università, centri diricerca e star-

tup e per il personale altamente
qualificato. Le imprese avevano
chiesto, senza esito, di calcolare il
bonus sul totale degli investi-
menti e non sugli incrementi.

RIPRODUZIONE RISI RVATA

EFFICACIA

REALIZZABILITÀ

Crediti commerciali delle imprese
compensabili anche nel 2

urante l'esame della Ca-
mera, la legge di stabilità è

stata integrata con una proroga
della compensabilità tra crediti
commerciali vantati dalle im-
prese conlaPa e debiti dinatura
fiscale. In particolare, è stata
decisa laproroga a tutto il 2015 -
ma non a regime come chiesto
inizialmente da M5S - della
compensazione delle cartelle
esattoriali da parte delle impre-
se con crediti non prescritti,

certi, liquidi ed esigibili. Le
somme devono essere certifi-
cate e non possono superare
l'importo dei tributi iscritti a
ruolo.

EFFICACIA

REALIZZABILITÀ

RIPRODUZTO NE RISERVATA

1 T D i /-.

Ottanta milioni per Fondi e Casse
che investono in infrastrutture

redito di imposta con tetto di
C 8o milioni per Casse previ-
denziali (del 69/ò) eFondipensio-
ne (del 9°o), se decideranno di
investire in economia reale, per
compensare l'aumento dellatas-
sazione, rispettivamente al 26%
e al 2ooio.Lanormarinviaaunde-
creto che dovrà essere adottato
dal ministero dell'Economia per
indicare le modalità di adesione
dei Fondi e delle Casse aprogetti
infrastrutturali. La compensa-

zione scatterà dal 2o16perlapar-
te di investimenti realizzata nel
corso del prossimo anno e sarà a
«rubinetto», ovvero limitata alle
risorse messe in campo.

I PRO D U ZION E RISERVATA

EFFICACIA
i

REALIZZABILITA

Per il Piano expo, L220 milioni Subito mobilità e «disponibilità»
Sabatini bis con dote raddoppiata :dal 2017 per 20mila dipendenti

-- olo alla Camera sono state indi-
viduateiduate le risorse necessarie a

coprire due misure che erano state
ampiamente annunciate dalgover-
noneimesiscorsi. Vienefmanziato
il Piano straordinario per il made in
Italy, legge con 130 milioni per il
2015,5operil2ol6 e4operil2ol7. Si è
sbl occato ancheildossier della"Sa-
batini bis", con il raddoppio (ulte-
riori 2,5 miliardi) della provvista
costituitapresso la Cassa depositi e
prestiti destinata ai finanziamenti

per l'acquisto di beni strumentali. I

contributi stataliperridurre iltasso

di interesse ammontano a circa 217

milioniin sette anni.

VIRIP ROD UZIONE RISERVATA

EFFICACIA

REALIZZABILITA

tretta sul personaleprovinciale.
S Il mari-emendamento del go-
verno dichiarain esubero i15o%dei
dipendenti delle province e il 30oi,
di quelli delle città metropolitane.
Entro il 10 aprile ogni ente dovrà
c ompilare la list a delle persone che
manterrà per gestire le funzioni ri-
maste. Gli altri verranno messi in
mobilità e si c ercherà di riassorbirli
presso regioni, comuni o ammini-
strazioni statali. Solo dal 2017 parti-
rà «il collocamento in disponibili-

tà» con annessotaglioinbustapaga

del 20 per cento. Disponibilità che

durerà due anni. Le eventuali ces-

sazioni scatterranno solo dopo ilio

aprile2019.

ORIPRODUZIONERISERVATA

EFFICACIA
1rDi/-.

REALIZZABILITÀ
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r,ILLiusura delle icro-società
e delle aziende «doppione»

bbligo di predisporre un
piano di razionalizzazione

delle società partecipate da par-
te di enti locali, Regioni, univer-
sitàe autorità portuali. I piani de-
vono prevedere la chiusura delle
micro-società e delle aziende
"doppione", attive in campi ana-
loghi. La manovra impone agli
enti di scrivere il piano di razio-
nalizzazione entro marzo e at-
tuarlo entro dicembre. Cadono
le sanzioni a carico di dirigenti e

amministratori nei casi di ina-
dempimento ; previsti, ma subi-
to cancellata, la previsione della
chiusura per le società con fattu-
rato2o14inferiore aroomilaeuro

-IPRN. 7ON E RISERVATA

EFFICACIA

REALIZZABILITÀ

Tetto sugli assegnipiù alti

e cancellate le penalità
rrivaun tetto sui futuri assegni
.(compresi quelli in essere),

che non potranno comunque esse-
re più elevati di quanto sarebbe sta-
to liquidato secondo le regole di
calcolo vigenti prima dell'entrata
in vigore della riforma Fornero del
2011 anche per chihasuperato ivec-
chilimiticontributivi. Conunamo-
difica introdotta già alla Camera,
sono cancellate le penalizzazioni
per chi anticipa il pensionamento
(con42 annidi contributi) anche se

BL •,ti ;i

non ha 62 anni . Ma questovarrà so-
loneiconfrontidichimatureràil re-
quisito di anzianità contributiva
per l'accesso al trattamento pen-
sionistico a131 dicembre 2017.

O RIP RODUZIONE F ISERVATA

EFFICACIA

REALIZZABILITA

Anticipazione in busta paga

con tassazione ordinaria
Per i lavoratori del settore

privato che ne fanno richie-
sta è prevista l'anticipazione del
Tfr in busta paga in via speri-
mentale nel periodo i" marzo
2015-30 giugno 2018. Per quel
che riguarda il regime fiscale
delle quote erogate si prevede la
tassazione ordinaria senza
quindi la più favorevole tassa-
zione separata prevista sulle li-
quidazioni erogate afine carrie-
ra. t poi innalzata dall'11,5 al 17%

l'aliquota sulla rivalutazione
del trattamento di fine rappor-
to. A differenza delle prime ipo-
tesi, il governo al Senato non ha
ritoccato questo punto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFICACIA

REALIZZABILITÀ

Ai governatori tagli da 4 miliardi
ma resta il nodo sanità

ori nuovi tagli in arrivo per 4
mld (in aggiunta ad altri 2,3 che

si trascinano dal passato) le regioni
devono prepararsi ad affrontare il
2o15nelsegmo diunagrandegelata.E
darsi da fare rapidamente per effi-
cientarelaspesain tuttiisettoridilo-
ro competenza. Soprattutto nella
sanità, che vale anche fino all'8o%
dei loro bilanci, dove inevitabil-
niente la scure calerà inmanierapiù
pesante. Fino a mettere a rischio la
tenuta del «Patto per la salute», dei

livelli di assistenza proprio sotto la
crisi, e lapossibilità di investire. Col
rischiopoi che,invistadelle elezioni
di maggio, vengano rallentati inter-
venti poco popolari dentro le urne.

0 FIP FOOUZIONE RISERVATA

EFFICACIA

REALIZZABILITÀ

Versamento annuo di 500 milioni
da parte dei concessionari

onotreleprincipalimisurepre-
S
mondo dei giochi: una tassazione
anticipata di 50o milioni di curo da
parte dei concessionari di Vlt e
New slot; l'anticipo al 2015 della ga-
ra per l'affidamento del gioco del
lotto, con un gettito previsto di 350
milioni nel 2015. Infine, in attesa del
riordino della materia dei giochi
pubblici, i soggetti attivi alla data
del 30 ottobre 2014, che comunque
offrono scommesse con vincite in

denaro in Italia senza essere colle-
gati al totalizzatore nazionale del-
l'Agenzia delle dogane e dei mono-
poli, a determinate condizioni pos-
sonoregolarizzarsi.

OR IP RODU ZONE RISERVATA

EFFICACIA

REALIZZABILITA

Si allenta la stretta sui ricercatori
Arrivano 10 milioni per l'Invalsi

roprio sul filo di lana è arrivato
l'allentamento dei vincoli per

l'assunzione dei ricercatori che
era stata invocata, tra gli altri, dalla
senatrice a vita Elena Cattaneo.
Nel triennio 2015, 2016 e 20171e uni-
versità che hanno il3o% di profes-
sori ordinari non dovranno più ri-
spettare il rapporto di uno a uno
nelle assunzioni diordinari ericer-
catori udi tipo b» ma potranno as-
sumereunricercatore ogni due or-
dinari. A talfinevengono stanziati

anche 5 milioni. Sempre iitema di
risorsevanno registrati i lo milioni
per l'Invalsi che consentiranno di
fare partire il sistema nazionale di
valutazione dell e scuole.

O RI P RODO LIONE RISERVATA

EFFICACIA

REALIZZABILITA
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Congelato a 113, 50 euro
il canone Rai per il 2015

1 canone Rai viene congelato
per il prossimo anno, con l'ob-

bligo di mantenerlo ai livelli 2014
(113,50 curo). La misura, prevista
nel maxi-emendamento del go-
verno, viene dopo che per tutto
l'iter di approvazione della legge
di Stabilità il tema della Rai è più
volte entrato e uscito. All'inizio,
per contrastare l'evasione della
tassa, si era parlato della possibi-
lità di legare il canone alla bollet-
ta energetica. Poilamisura è stata

accantonata, vista la complessità
della materia. Il congelamento
del canone è adottato in vista di
una revisione complessiva della
normativa sulla tv pubblica.

"I PRO D OZIO NE RISI RVATA

EFFICACIA

REALIZZABILITÀ

Il bonus fiscale compensa
la stretta sulle fondazioni

I numeri
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umenta dallo gennaio 2014 la
tassazione sugliutilidistribu-

iti da fondazioni ed enti non com-
merciali. La quota del5°i , su cui ap-
plicare il preievoviene infatti ele-
vata al 77,74Per cento. Unamisura
anche questa introdotta in deroga
all o Statuto del contribuente, cui il
Governo ha provato a mettere ri-
medio con un intervento da hoc
introdotto dal Senato . In sostanza
è stato introdotto un credito d'im-
posta pari alla maggiore imposta
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dovuta, per il solo 2014, in applica-
zione dell'aumento introdotto
dalla stabilità. Lo scontofiscale sa-
rà spendibile nel limite del 33,33%
a partire dal 2016.
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EFFICACIA

REALIZZARILITA
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Casse, rendite (con beffa) a1 26%
Credito d'imposta taglia-tasse solo per pochi fortunati

DI IGNAZIO MARINO

umento della tassazio-
ne delle rendite finan-
ziarie (dal 20 al 26%)
per le Casse di previ-

denza e (dall'11,5 al 20%) per i
Fondi di pensione complemen-
tare con credito d'imposta bef-
fa. L'ultima modifica alla legge
di Stabilità, apportata con il
maxiemendamento del gover-
no che ha convalidato quanto
già stabilito dall'emendamento
del relatore approvato nei gior-
ni scorsi (si veda ItaliaOggi
del 18/12/2014) e sulla quale è
stata posta la fiducia, dunque,
conferma la possibilità di recu-
perare la maggiore tassazione
con un bonus fiscale solo per
pochi. Gli 80 milioni messi sul
piatto dall'esecutivo, infatti,
basteranno solo in minima
parte a coprire gli oltre 360
milioni che enti pensionistici
e fondi complementari dovran-
no sborsare in più rispetto al
passato. Senza considerare
che, con questo nuovo inter-
vento il legislatore si è creato
potenzialmente la possibilità
di attingere indirettamente
a circa 5 miliardi di risparmi
previdenziali degli italiani
ogni qualvolta ci sia la neces-
sità di finanziare qualche ope-
ra pubblica. Vediamo meglio
come funziona la norma.

Vecchia e nuova tassazione
a confronto . Partendo dagli
ultimi dati disponibili di Covip
(Commissione di vigilanza sui
fondi pensione complementa-
re) e Adepp (Associazione degli
enti di previdenza privatizza-
ta) è possibile stimare in cir-
ca 160 miliardi il patrimonio
complessivo su cui impatterà
la nuova tassazione. Con un
rendimento al 3%, i due com-
parti ogni anno possono con-
tare su utili per 4,8 miliardi.
Con la vecchia tassazione al
20% per le Casse e all'11,S%
per i fondi all'erario andavano
716 milioni complessivi. Con
le nuove aliquote, rispetti-
vamente al 26 e al 20%, allo
Stato andranno quasi 1,1 mi-
liardi con un surplus rispetto
al passato di 361 milioni di
euro. Sin dall'inizio è stata
ferma l'opposizione a questa
norma da parte dei diretti in-
teressati i quali hanno subito
intuito che il maggiore esborso
andrà a penalizzare pensioni e
welfare degli iscritti. E qui che
l'esecutivo ha ideato il mecca-
nismo del «credito d'imposta
taglia-tasse», riconoscendo

r. rr  no •ï o : ,,.,  _. _
r`1<3t77n on!ç) rwi Ìo!.Cii ryf i?!0V1("/0f17<,
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Tassazione Casse

Tassazl'onw Fondi
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- ì fondi

Investirr?enG che non usufruiranno
cier' bc:,?cis tiscaie

6 niardi

lîîlililrc

un bonus fiscale del 6% alle
Casse e del 9% ai Fondi su
quei rendimenti reinvestiti in
attività finanziarie di medio-
lungo periodo individuate
con apposito provvedimento
del ministero dell'economia e
delle finanze. Così da aneste-
tizzare l'aumento della tassa-
zione. Ma così sarà per solo
pochi, ovvero per coloro che
per primi si faranno avanti
e rientreranno nel budget
degli 80 milioni stanziati dal
governo. Gli altri 281 milioni
(361 milioni di maggiore tas-
sazione - 80 milioni di credito
d'imposta), al momento, non
avrebbero alcuna compensa-
zione (si veda tabella).

Le mani sui patrimoni. La
legge di Stabilità lega il mec-
canismo del credito d'imposta
taglia-tasse, come detto, in-
vestite in attività finanziarie
promosse dal governo di turno.
Si creano così le condizioni per
cui ogni qualvolta ci sarò la ne-
cessità di finanziare un'opera
pubblica lo Stato potrà rimpol-
pare la dotazione del credito
d'imposta per sovvenzionare
investimenti dai quali chissà
quando Casse e fondi rientre-
ranno.

260,5 miliardi

4,8 rrtiüartii

Vecchio regime (20%): 384 milioni
Nuovo regime (26%): 499 milioni

c._l;io ïe_ roc ]I.S 'h . 392 i?lilioni
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361, miiíoni

80 11111ir};li
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281 milioni
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