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LA TASSAZIONE OGGI COME POTREBBE ESSERE IL SISTEMA FISCALE IN ITALIA (dati in milioni di euro)*

fino
a 15.000

da 15.000
a 28.000

da 28.000
a 55.000

da 55.000
a 75.000

oltre 75.000

Corriere della SeraFonte: Fondazione studi consulenti del lavoro *consuntivi e stime

La manovra e il fisco (dati in euro)

23%

27%

38%

41%

fino
a 15.000

da 15.000
a 28.000

da 28.000
a 50.000

oltre 50.000

23%

25%

35%

43%

43%

516.633

474.925

513.216

529.567

541.757

321.321

303.003

315.013

325.243

333.072

Totale entrate tributarie Altre entrate
(Contributi sociali,
altre entrate correnti)

diretteImposte
in c/capitale

indirette (IVA)

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

257.284

245.254

258.370

267.148

273.491

1.237

1.120

1.345

1.361

1.371

258.112

228.551

253.501

261.058

266.895

837.954

777.928

828.229

854.810

874.289

42,4%

42,4%

43%

42,8%

42,6%

Totale
entrate fiscali

Pressione fiscale
in rapporto
al Pil

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

33 miliardi
il valore della manovra

8 miliardi
il valore della riforma fiscale

23 di maggiori
spese

7 per riduzione
Irpef

1 riduzione
Irap

10 di minori
entrate

Manovra, più di 6mila emendamenti
Fisco, tensione tra Franco e i sindacati
Via agli incontri di Draghi con i partiti. Cinque Stelle: proroga del superbonus senza limiti

ROMA Alluvione di emenda-
menti sullamanovramentre è
rottura tra i sindacati e il go-
verno sul taglio delle tasse. Si
complica il cammino della
legge di Bilancio per il 2022.
Mentre il presidente del Con-
siglio, Mario Draghi, cerca di
blindare il provvedimento in-
contrando uno a uno i partiti
della maggioranza (ieri il pri-
mo vertice con i 5 Stelle) in
Senato le stesse forze politi-
che hanno fatto a gara su chi
presentava più emendamenti.
Alla fine le proposte di modi-
fica sono 6.290. Molte riguar-
dano il capitolo fisco, dove ie-
ri l’incontro tra il ministro
dell’Economia, Daniele Fran-
co, e i leader di Cgil, Cisl e Uil
è andato male. Landini, Sbar-
ra e Bombardieri hanno boc-
ciato il taglio delle tasse loro

illustrato, che, dicono, non va
a beneficio di lavoratori di-
pendenti e pensionati a basso
reddito e valuteranno se ina-
sprire le iniziative di protesta.
Nella valanga di emenda-

menti presentati in Senato ci
sono la proroga del pagamen-

to delle cartelle esattoriali, lo
stop alla tassa di occupazione
di suolo pubblico per bar e
ambulanti, ma anche una «no
tax area» per gli under 30, l’al-
largamento della platea per
l’anticipo pensionistico, la de-
contribuzione per le neo-
mamme che tornano al lavoro
o 15 giorni di congedo obbli-
gatorio per i padri. Sul reddito
di cittadinanza molti gli
emendamenti di segno oppo-
sto, con i 5 Stelle che vogliono
rafforzarlo e la Lega che vuole
smontarlo.
Ottimista il segretario Pd

Enrico Letta: «Non sarà un as-
salto alla diligenza» e propo-
ne un coordinamento politico
di maggioranza. Draghi, in-
tanto, dopo aver incontrato
ieri i pentastellati oggi vedrà
Lega, Forza Italia e Pd e doma-

ni Leu, i centristi e Italia Viva.
La richiesta di proroga a

tutto il 2022 del Superbonus
110% anche per le abitazioni
unifamiliari è appoggiata da
tutte le forze politiche. Cam-
bia invece la ricetta sulla pla-
tea da sottoporre a limiti di
reddito (il testo prevede ora
un tetto Isee di 25mila euro). I
5 Stelle hanno ribadito la ne-
cessità di eliminare qualsiasi
limite. Le altre forze politiche
chiedono invece di tenerlo
ma aumentandolo: la Lega a
50 mila, ma inserendo un de-
calage all’80% e allargando il
bonus alle onlus, mentre per
Italia Viva l’Isee può arrivare a
40 mila euro e anche Leu
chiede un aumento. Tutti
d’accordo anche su un inter-
vento più incisivo per contra-
stare il caro bollette, perché

Ministro
Daniele
Franco, 68
anni,
ministro
dell’Economia
ha incontrato
ieri i sindacati

due miliardi, come dice la Le-
ga, «non bastano più».
Resta il nodo del reddito di

cittadinanza. I 5 Stelle restano
contrari a qualsiasi stretta
mentre il leader leghista Mat-
teo Salvini chiederà di desti-
nare una parte delle risorse
della misura all’aumento del-
le pensioni d’invalidità. La Le-
ga rilancia anche sulla flat-
tax: fino a 100 mila euro con
aliquota al 20%, e sul taglio
dell’Iva nel triennio 2022-
2024 sui beni di prima neces-
sità. E se il Pd ipotizza una
maggiore flessibilità nel-
l’uscita dal lavoro con l’allar-
gamento dell’Ape, Forza Italia
chiede altri 2 miliardi da de-
stinare al taglio delle tasse e
ad una proroga, «anche selet-
tiva» del pagamento delle car-
telle esattoriali, mentre Italia
Viva punta ad una «no tax
area» per gli under 30.
Intanto, si allungano i tem-

pi dell’ok al dl Fisco al Senato.
Per tutta la notte, le commis-
sioni Finanze e Lavoro hanno
esaminato gli emendamenti
così da dare il tempo al gover-
no di presentare in Aula un
maxi emendamento su cui sa-
rà posta la fiducia.

Enrico Marro
Claudia Voltattorni
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L’iter

● Il disegno di
legge di
Bilancio è
all’esame delle
commissioni in
Senato, dove
sono stati
presentati più
di 6 mila
emendamenti.
La manovra
dovrà poi
essere
approvata
anche dalla
Camera entro il
31 dicembre.


