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PRIMO PIANO

La nuova manovra

Paletti e vincoli
per i bonus casa
Perdono il posto
tutti i navigator
La Finanziaria cambia ancora: si ammorbidisce la stretta sui percettori del reddito
di cittadinanza e spuntano nuovi adempimenti per accedere agli sconti fiscali
Mimmo Parisi

È la fine
del grillino
d’America

Domenico Parisi (web)

■ Nella legge di Bilancio non entra il rinnovo
del contratto ai navigator,
le creature fantastiche inventate dal presunto guru del collocamento, Domenico Parisi, fatto arrivare dal Mississippi dall’allora ministro del Lavoro
Luigi Di Maio con il compito di lanciare l’app miracolosa che avrebbe dovuto portare al lavoro i disoccupati sussidiati con il
reddito di cittadinanza.
Nominato presidente
dell’Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive, Parisi vi si fermò per
due anni abbondanti, fino alla scorsa primavera,
dimissionato dal nuovo
governo. Dopo aver fatto
la spola dagli Stati Uniti a
Roma e viceversa con costosi voli in prima classe,
di lui si sono perse le tracce. Si ricorda soprattutto
per la nota spese da
160mila euro che scatenò
infinite polemiche. La
app destinata a far arrivare sul cellulare dei disoccupati le offerte di lavoro
non è mai nata. I disoccupati sono rimasti tali. E
quanti dovevano assisterli nella ricerca di un lavoro - i navigator - sono in
procinto di sparire senza
lasciare alcuna traccia
del loro passaggio.
Com’è accaduto col grillino d’America.
A.B.

segue dalla prima

ATTILIO BARBIERI
(...) Intanto è confermata la
proroga per il Superbonus
del 110% che per i condomini si allunga fino alla fine
del 2023. Per le villette e le
unità unifamiliari resta il requisito dell’Isee fino a
25.000 euro. Prorogato il bonus facciate, ma con una
sforbiciata dal 90 al 60%. Allungato di tre anni il bonus
mobili ma solo al 50% e con
un tetto di detraibilità fino a
5.000 euro. Per il Superbonus crescono però gli adempimenti a carico di chi acquisisce il credito d’imposta con un prevedibile aggravio nei tempi e nella
complessità delle procedure.
TASSE
Confermata la sforbiciata
alle tasse sul lavoro con 8
miliardi destinati alla riduzione di Irpef e Irap. È prevista però una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro
dipendente. Il taglio dell’Irpef sarà sulle aliquote marginali. Le più alte. Vengono
indicate anche le coperture
per la misura: il fondo per
gli interventi in materia di
riforma del sistema fiscale,
previsto dalla scorsa legge
di bilancio, sarà incrementato di 6 miliardi per il 2022
e di 7 miliardi dal 2023.
Rinviata al primo gennaio 2023 l’entrata in vigore di
sugar e plastic tax.
PENSIONI
Nel 2022 sarà possibile
andare in pensione con
quota 102: 64 anni di età e
38 di contributi. Le attività
gravose che permettono
l’anticipo
pensionistico
con l’Ape sociale passano
da 15 a 23. Entrano, fra le
altre, quelle di maestri, magazzinieri ed estetiste. Prorogata per tutto il 2022 con i
requisiti attuali l’Opzione
Donna: 58 anni di età per le
lavoratrici dipendenti e 59
per le autonome. Possibilità di accedere alla pensione
a 62 anni nelle piccole e me-

Manovra: le misure principali
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Reddito di cittadinanza
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Superbonus 110%
Proroga per i condomini al 2023;
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Bonus mobili
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die imprese in crisi, ma per
questa misura le risorse disponibili calano da 200 a
150 milioni di euro.
REDDITO GRILLINO
Cambiano ancora le condizioni per il reddito di cittadinanza. Si perde il diritto a
ottenere il sussidio se si rifiutano due offerte ritenute
“congrue”, vale a dire per
occupazioni entro 80 chilometri dal luogo di residenza del beneficiario che è tenuto comunque a presentarsi ogni mese al centro
pubblico per l’impiego territorialmente competente. Il
sussidio calerà di 5 euro al
mese dopo il primo rifiuto.
NAVIGATOR
I contratti a termine dei
2.500 navigator addetti (sulla carta) al collocamento

dei percettori del reddito di
cittadinanza non verranno
rinnovati. I rapporti di lavoro prorogati fino al 31 dicembre prossimo saranno
lasciati scadere senza prevedere alcun rinnovo. È la parola fine al sistema mai partito e affidato al guru del
Mississippi, Domenico Parisi, dimissionato nel frattempo da presidente dell’Anpal, l’agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro.
BOLLETTE
Stanziati complessivamente 2 miliardi di euro
per contrastare gli aumenti
delle bollette di luce e gas
nel primo trimestre 2022.
Sarà un Dpcm a stabilire le
modalità di attivazione del
fondo anti rincari. Al momento la misura riguarda
esclusivamente le utenze.

L’annuncio dell’Autorità per l’energia

Bollette ancora più care da Capodanno
Federalimentare: aumenti inevitabili per cibo e bevande. Schizzano i prezzi in Germania e Usa
■ Libero lo aveva anticipato. Ora è ufficiale. «Si profila per il primo trimestre
del 2022 un significativo ulteriore aumento dei prezzi nel servizio di tutela»,
spiega il presidente dell’Arera, Stefano
Besseghini nel corso di un’audizione
in Commissione attività produttive della Camera. Tradotto: le bollette saliranno sensibilmente da Capodanno. «Le
attuali quotazioni del gas naturale per
il primo trimestre del 2022 sono ancora
molto superiori a quelle utilizzate per
lo scorso aggiornamento che determinerebbe criticità analoghe a quelle affrontate per il quarto trimestre del
2021», aggiunge il numero uno dell’Authority energetica. Alla luce di tutto ciò,
prosegue Besseghini, «a nostro avviso
risulta ormai indifferibile l’esigenza di
finanziare strutturalmente misure in

campo sociale e industriale attualmente coperte tramite il gettito di componenti tariffarie con trasferimento sulla
fiscalità generale».
E gli interventi del governo? Attenueranno la batosta o no? «La destinazione permanente dell’importo attualmente previsto dalla legge di Bilancio,
pari a 2 miliardi annui, a copertura degli oneri generali di sistema, insieme
alla stabile destinazione al medesimo
obiettivo dei ricavi delle aste per l’assegnazione delle quote di emissione di
CO2, pari a circa 2,5 miliardi di euro,
stante gli attuali prezzi della CO2, coprirebbe circa un terzo del fabbisogno»,
conclude Besseghini. Il resto è a carico
nostro.
Abbiamo già dato conto dell’esplosione di luce e gas. Imprese, considera-

te energivore, che a Lucca si sono viste
arrivare bollette aumentate anche del
400%. Altra gente, che pagava 300mila,
ora deve sborsarne 700mila. Alcune ditte pensano di chiudere, perché così
non ci perdono. Tira aria di cassa integrazione “energetica”. Il guaio è che sentendo le parole di Besseghini - il
peggio deve ancora venire.
L’incremento dei prezzi, inizialmente sul groppone dei soli imprenditori,
ormai si sta scaricando sui consumatori, sulle famiglie. «Salgono i prezzi dei
prodotti energetici, la logistica risente
della pandemia, la finanza specula: cerchiamo soluzioni condivise da tutto il
comparto, colpito da questo tsunami
già in atto», chiede Ivano Vacondio,
presidente di Federalimentare. «La situazione è diventata insostenibile - pro-

PRIMO PIANO
Il presidente del Consiglio,Mario Draghi ha bacchettato i
suoi ministri anche durante il suo intervento in occasione
di una commemorazione di Ugo La Malfa (LaPresse)
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Governo in tilt

Draghi è stufo
di litigare
coi partiti
Il premier striglia i ministri: «Dobbiamo spendere bene
i soldi e smetterla con sterili drammi e scontri ideologici»
FAUSTO CARIOTI

IVA E BOLLI
Cala dal 22 al 10% l’Imposta sul valore aggiunto applicata agli assorbenti igienici. La decisione arriva dopo la maxi raccolta di firme
promosse per tagliare la
“Tampon tax”. Niente imposta di bollo anche nel
2022 per le certificazioni
dei dati anagrafici online.
CLASSI AFFOLLATE
A scuola saranno aumentate le sezioni e calerà la capienza media per evitare le
classi pollaio. Sarà il Ministero dell’Istruzione, di concerto con quello dell’Economia, a stabilire i nuovi criteri sull’affollamento scolastico con le soglie dalla quale
dipenderà l’apertura delle
classi nuove, nei limiti del
personale esistente. Dunque niente nuovi concorsi

per assumere nuovi insegnanti.
SANITÀ E OSPEDALI
Cresce di 1,8 miliardi il
fondo destinato all’acquisto di nuovi vaccini nel
2022. Di queste risorse 90
andranno a rafforzare il personale sanitario impegnato
nelle strutture di pronto soccorso. Le risorse arrivano
dai fondi per il finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard.

no, prevedendo però che i
Comuni potessero avere accesso ai soli dati delle presenze per la pubblica sicurezza. E al pacchetto antievasione si aggiungono le
norme del Dl antifrodi.
DIPENDENTI ALITALIA
Prorogati di ulteriori dodici mesi, fino al 2023, gli strumenti di integrazione al reddito per i dipendenti ex Alitalia Sai e Alitalia Cityliner.
SERVIZIO CIVILE

ANTIEVASIONE
Nuova stretta anti-evasione su alberghi, bed & breakfast e affitti brevi: via libera
per l’accesso dell’Agenzia
delle entrate alla banca dati
delle strutture ricettive, istituita nel 2019 per combattere l’evasione, compresa
quella della tassa di soggior-

segue - la mancanza di offerta delle materie prime non è una bolla, non terminerà a breve e questo porta ad un incontrollato aumento di costo delle stesse a cui si aggiungono il costo esorbitante dell’energia e degli imballaggi, il
caro noli e il caro container. La situazione è molto grave. Il rischio è una forte
contrazione del mercato con gravi conseguenze sulle imprese soprattutto
quelle meno strutturate e, in generale,
sull’occupazione, con ulteriori riduzioni sulla capacità di acquisto dei consumatori», conclude Vacondio.
Altro allarme è quello lanciato da Ancit, l’associazione dei Conservieri Ittici
e delle Tonnare, che parla di “tempesta
perfetta” per questo settore dell’industria alimentare e che rende la situazione non più controllabile e pianificabile
da industria e fornitori. I prezzi della
banda stagnata, principale materiale
di imballaggio per le conserve ittiche, a
fine anno segneranno un +80% rispetto al settembre 2020 e crescono anche i
prezzi degli imballaggi di carta e cartone: + 10-15% in un anno, con proiezio-

Viene istituito il Centro
nazionale del servizio civile
con sede nel comune
dell’Aquila, dove verranno
formati tutti i giovani volontari che prestano il servizio
civile, in base al progetto di
potenziamento del servizio
previsto nel Pnrr.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ni per un ulteriore + 15-20% nei prossimi mesi. Per non parlare dell’incremento esponenziale nei noli marittimi, principale modalità di trasporto per il tonno
utilizzato come materia prima per i prodotti in scatola: + 289% da ottobre 2020
per il nolo di un container da 40 piedi.
E Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, avverte su Rai2: «L’aumento dei prezzi delle materie prime
sta mettendo a rischio cantieri e imprese del settore».
Intanto i numeri ufficiali cominciano
a non essere più tanto «temporanei»,
come ci raccontavano. In Germania l’inflazione annuale ha fatto un balzo del
4,5% (non accadeva dal 1993), mentre
negli Usa è salita del 6,2% (aumento
maggiore dal 1990). Il presidente Joe Biden promette di invertire la rotta, perchè il boom dei prezzi «fa male al portafoglio degli americani». Ma finchè le
banche centrali continuano a stampare
denaro, necessario per alleggerire il peso dei super debiti statali, i prezzi continuano a salire.
G. ZUL.

■ Se Mario Draghi già ora
non ne può più delle frenate e
delle richieste dei partiti, che lo
hanno costretto a rivedere la
manovra approvata dal consiglio dei ministri del 28 ottobre,
cosa accadrà da febbraio,
nell’anno che precede le elezioni, quando certe pretese regolarmente aumentano? Problema che lo riguarderebbe pure
se toccasse a lui trasferirsi al
Quirinale, da dove dovrebbe
proteggere il suo successore a
palazzo Chigi, il cui identikit
“naturale” corrisponde a quello dell’attuale ministro dell’Economia, Daniele Franco.
Draghi, insomma, è preoccupato e infastidito, e non lo nasconde. Tanto che ieri, durante
la “cabina di regia” cui hanno
partecipato lo stesso Franco e i
ministri capidelegazione dei
partiti, ha catechizzato sulla necessità di sottoporre a rigidi
controlli preventivi l’uso del
“superbonus” che consente di
detrarre il 110% delle spese sostenute per migliorare gli edifici. A tutti (ma soprattutto a Lega e M5S, preoccupati che quei
controlli blocchino i lavori), ha
impartito la lezione sulla linea
da seguire: «Dobbiamo dimostrare che i soldi sono spesi bene», evitando «storture» e «furbizie» che causano aumenti
dei prezzi e fatture gonfiate. Come paragone negativo ha scelto nientemeno che i fondi concessi al Biafra alla fine degli anni Settanta: quando si scoprì
che quei soldi avevano finanziato la corruzione, crollò la credibilità di tutti gli aiuti per il Terzo mondo. Vogliamo seguire
quell’esempio?

Ramanzina
CABINA DI REGIA
Mario Draghi durante
la cabina di regia: «Dobbiamo dimostrare che i soldi
sono spesi bene», evitando
«storture» e «furbizie».

■

UGO LA MALFA
Di Ugo La Malfa, ha detto Draghi, «occorre imitare
un’azione paziente ma decisa, che eviti gli sterili drammi degli scontri ideologici».

■

vedimenti ci vengono presentati sul tavolo del consiglio
dei ministri già scritti: avessimo più potere d’intervento
prima, forse non sarebbe necessario correggerli dopo...».
Niente di strano, insomma, se i leader dei partiti più
grandi della coalizione (Giuseppe Conte, Matteo Salvini
ed Enrico Letta) sono tentati
dall’idea di “liberarsi” di Draghi mandandolo al Quirinale, confidando che ciò dia loro maggior controllo sulla
spesa pubblica. Lui stesso
non rifiuterebbe il trasloco.
La debolezza dei partiti, e in
particolare del M5S, che Conte non riesce a tenere, sconsiglia però una simile operazione. Il pericolo, spiega chi vorrebbe farla, è che nello scrutinio segreto i parlamentari di
M5S e Pd affossino Draghi

Il ministro
del Tesoro
Daniele
Poco dopo, altro richiamo, Franco

RICHIAMO

stavolta in pubblico. L’occasione era la presentazione del portale con gli scritti politici di Ugo
La Malfa. Il premier se l’è presa
con il «non-governo», ovvero
«l’incapacità di affrontare i problemi, di dare continuità alla
modernizzazione del Paese», e
ha detto che dello storico segretario repubblicano occorre imitare «un’azione paziente ma decisa, che eviti gli sterili drammi
degli scontri ideologici». E non
ci sono dubbi che quando dice
certe cose allude proprio alla
sua maggioranza. La quale, a
sua volta, cordialmente lo ricambia. Come lamenta un
ministro “politico”, «i prov-

non solo per paura che la sua
elezione provochi la fine anticipata della legislatura, ma
pure per punire Conte e Letta. Agli occhi del mondo ne
uscirebbe un Draghi azzoppato, anche come premier: un
rischio l’Italia che non può
correre. Problema che solo
un mandato “a tempo” di Sergio Mattarella, forse, potrebbe risolvere. «Non a caso è la
soluzione preferita di Draghi», assicura chi segue da vicino la partita. Ma Mattarella
resta freddo e nessuno dei leader del centrodestra, ad oggi,
è intenzionato a percorrere
questa strada.
In attesa che sciolga la riserva sulle proprie intenzioni,
Draghi resta così nel limbo:
costretto a prendersela con i
partiti che, a sentir lui, bloccano il governo, ma senza mai
spezzare la corda, perché sono i loro voti che oggi tengono in piedi l’esecutivo e domani, chissà, potrebbero portarlo al Quirinale.
Vale anche per i voti di Salvini, che si è detto «stupito»
dalla mancata convocazione
della Lega al tavolo in cui si è
discussa la riforma del reddito di cittadinanza e ieri ha
chiesto a Draghi «se dopo la
cabina di regia sul superbonus ci sarà tempo anche per
una cabina sui furbetti» che
intascano la prebenda grillina. Il rapporto tra i due regge,
così come quello del premier
con Giorgia Meloni, che ha
accusato il governo di «calpestare» il parlamento,
dove ieri non era ancora
giunto il testo della manovra, malgrado Draghi e Franco avessero
tempo sino al 20 ottobre.
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