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Una correzione da 15 miliardi
Mix di tagli e tasse: nel menu Ici sulla prima casa, estimi e liberalizzazioni, probabile l’Iva

ROMA

Contributivo, nella forma
pro rata, per tutti dal 1˚gennaio
del prossimo anno e anticipo
dal 2013 al 2012 del meccanismo
sull’aggancioallasperanzadivi-
ta.Sonoquestelemisuredelpia-
no Fornero-Monti sulle pensio-
ni che, eventualmente insieme
adun’accelerazionedelpercor-
so sull’innalzamento della so-
gliadivecchiaiadelledonne,po-
trebberoessereinseritediretta-
mente nel decreto sulla mano-
vra. Ilnodosaràscioltosoltanto
laprossimasettimana,anchedo-
po probabili contatti informali
tra il ministro del lavoro, Elsa
Fornero,e leparti sociali.

Lariformaveraepropria,che
prevede anche il superamento
delle anzianità e un più rapido
innalzamentodell’etàpensiona-
bile attraverso un meccanismo
flessibile di uscite con un mini-
no di 63 anni e un massimo di
68, o 70, anni, sarà varata prima
di Natale (con un Ddl ad hoc),
dopo un confronto con le parti
sociali. Nel pacchetto anche il
riordino degli enti previdenzia-
li(nascitadelsuper-Inps),el’ar-
monizzazione delle aliquote
contributive con il loro allinea-
mento,aregime, verso ilbasso.

Resta da sciogliere il nodo
dei pensionamenti garantiti
con il solo canale dei 40 anni di
contribuzione,cheoggirappre-
sentano circa due terzi dei trat-
tamenti di anzianità e su cui si
svilupperà il confronto Gover-
no-sindacati.

Il contributivo pro rata do-
vrebbe essere esteso anche ai
fondi speciali Inps, alle Casse
professionalie,compatibilmen-
te con l’autonomia del Parla-
mento,adeputatiesenatorieal-
lealtecarichedelloStato. Ilpia-
no Fornero-Monti (anticipato
da Il Sole 24 Ore del 19 novem-
bre e su cui si sofferma in detta-
glio il Sole 24 ore del lunedì do-
maniinedicola)parlachiaro:ri-
corsoaunsistemadicalcolodei

trattamenti più equo e uguale
pertuttiesuperamentodellean-
zianitàconunmeccanismofles-
sibiledipensionamenti.Unpia-
nocheassorbeletesieleconvin-
zioni espresse dalla stessa Elsa
Fornero, insieme a Flavia Coda
Moscarola, con un articolo sul
nostro giornale il 10 ottobre
scorsoeribadite inunaltroarti-
colo per la rivista "Italianieuro-
pei"di prossimauscita.

Intanto i sindacati restano
in attesa di una convocazione
del ministro del Lavoro. Il pre-
sidente della Camera, Gian-
franco Fini, Chiede un «patto
generazionale». Per l’ex mini-
stroMaurizio Sacconi lapossi-
bilità di intervenire sulle pen-
sionipuò riguardare le «regole
transitorie».
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Ritorno dell’Ici in versione
super-Imu con la rivalutazione
delle rendite catastali, aumento
dell’Iva, stretta sull’uso del con-
tanteconsogliaditracciabilitàso-
prai300-500euro,"potatura"del-
le strutture amministrative delle
Province enti e organismi colle-
giali, spinta alle liberalizzazioni e
alle infrastrutture. Il primo "va-
goncino" del convoglio con cui il
premier Mario Monti spera di
portare l’Italia fuori dalla crisi è
quasi pronto a partire. Il suo cari-
co, fatto di nuovi prelievi fiscali
maancheditagliallaspesaediin-
terventi per lo sviluppo, oscilla
trai 13e i 15miliardie il5dicembre
(al massimo il 6) riceverà l’ok del
Consigliodei ministri per comin-
ciare a muoversi sui binari facen-
dolevasu undecreto.

Un decreto che garantirà il pa-
reggio di bilancio nel 2013 e che
precederà le riforme strutturali
da definire, anche d’intesa con le
partisociali,primadiNatale:pen-
sioni, lavoro efisco.

Il provvedimento dovrebbe
prevedere anche un primo ribas-
so dell’Irap sul lavoro e anche al-
tre forme di detassazione soft.
Due sono le principali questioni
ancora aperte. Anzitutto l’inseri-
mentonelDldiunprimopacchet-
to di interventi previdenziali
(contributivo pro rata per tutti

dal 1˚ gennaio e anticipo al 2012
del meccanismo sull’aggancio al-
lasperanzadivita)daestrapolare
dal piano organico sulle pensioni
al quale sta lavorando il ministro
Elsa Fornero. Resta poi da scio-
gliere il nodo del ricorso a un mi-
ni-prelievo (0,5%) sui patrimoni
superiorialmilionedieuro(patri-
moniale soft), osteggiato dal Pdl
macaldeggiatodaPd esindacati.

Ieri Monti ha trascorso quasi
tuta la giornata al ministero
dell’Economiadoveprimahafat-
to il punto della situazione con

alcuniministriepoihacomincia-
to a definire la portata e i conte-
nuti del decreto con il direttore
generaleVittorio Grilli, il Ragio-
niere generale dello Stato, Ma-
rio Canzio, e il capo di gabinetto,
Vincenzo Fortunato. Anche per
effettodelnuovotonfosubitove-
nerdì e del pressing delle ultime
ore sul Governo a fare presto,
Monti ha deciso di accelerare il
piùpossibilei tempidelvarodel-
le prime misure, fissandolo
all’inizio della stessa settimana
in cui è in calendario il Consiglio
europeo (9 dicembre).

Ilnostrogovernononlochiede-
rà ma il vertice dovrebbe dare al-
cune indicazioni su una questio-
neatutt’oggiancoraaperta:laste-
rilizzazionedellamancatacresci-
ta e il "congelamento" della mag-
gior spesa sostenuta per gli inte-
ressisuldebito.Senondovessear-

rivare alcunaapertura, Monti po-
trebbe essere costretto a provve-
dere a una sorta di secondo inter-
vento correttivi per almeno altri
5-10miliardi.

Quantoalcaricodelprimo"va-
goncino", è da considerare certo
un ritorno all’Ici in versione su-
per Imu, la prevista imposta mu-
nicipale sugli immobili, che ver-
rebbeancorataaunarivalutazio-
nedellerendite catastali (siparla
del 15% del valore di mercato).
Questo intervento varrebbe 4-5
miliardi.Moltoprobabileèunul-
terioreritoccodell’Iva.Dueleop-
zioni: con la prima (quella più
probabile) verrebbero aumenta-
te di un punto sia l’aliquota ordi-
naria del 21% sia quella agevolata
del10%(incasso6miliardi); lase-
conda prevede la lievitazione di
uno oduepunti dellasola aliquo-
ta del 21% (entrate per 4 o 8,8 mi-

liardi). Il decreto dovrebbe pre-
vedere anche un primo pacchet-
to anti-evasione con una stretta
sull’utilizzo del contante abbas-
sandoa300-500eurolasogliadel-
la tracciabilità.

I tagli alla spesa si concentre-
ranno sui costi di funzionamento
e organizzazione della pubblica
amministrazione: funzionamen-
to Province, enti e organismi col-
legiali, auto blu, approvvigiona-
mentieviadicendo. Inarrivouna
spintaalleliberalizzazioniconin-
terventi sugli ordini professiona-
li, i servizi pubblici locali, i tra-
sporti e l’orario dei negozi, e il
nuovo piano per l’energia. In via
di definizione anche interventi
per le tlc, la banda larga e soprat-
tutto le infrastrutture con proce-
dureultra-semplificateperleope-
recantierabili.
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Le misure del governo
IL DECRETO IN ARRIVO
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Domani i dettagli
del piano Fornero
sulle pensioni

Gli interventi
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Allostudiol’aumentodell’Iva
ordinaria,oggial21%,e
dell’aliquotaagevolatadel10
percento.Nelprimocasocon
unritoccodiduepunti(al
23%)sipotrebberoincassare
8,8miliardi.Aumentandodi
unpuntosial’aliquotadel10%
siaquelladel21%l’incasso
sarebbedi6miliardi.Questo
interventopotrebbeessere
realizzatoancheconunDpcm

Ilricorsoaunapatrimonialein
versionesoftrestatralemisure
piùincerte.Itecnicilastanno
valutando,maunadecisione
saràpresasolonelleprossime
ore.AncheperchèilPdlhagià
espressolasuaferma
contrarietà.Pdesindacati
sonoinvecefavorevoli.Inogni
casoilprelievodovrebbe
scattaresoltantosuipatrimoni
oltreunmilionedieuro

Lemisureanti-evasionegià
adottateconledueultime
manovreestivesaranno
rafforzate.IlGovernopunta
soprattuttosuunanuova
strettasull’utilizzodel
contantefacendolevasuun
abbassamentodellasogliadi
tracciabilitàa300-500euro.
Nonèesclusochevengano
adottatemisureadhocperla
lottaalsommerso

Ilgovernointenderecuperare
granpartedeicontenutidella
leggesullaconcorrenzamai
approvatadalgoverno.In
primafilaprofessioni,
privatizzazionedeiservizi
locali,rafforzamentodei
poteridell’Antitrustnelcaso
diconflittoconleggiregionali.
Maancheoraridel
commercio,trasporti,
distribuzionedelgas.

IlGovernopuntaaripristinare
l’Icisullaprimacasa
inserendolanellafutura
impostamunicipale(Imu)e
ancorandolaauna
rivalutazionedellerendite
catastali,chesesecondole
ultimeipotesidovrebbe
attestarsial15%delvaloredi
mercato.Daquestidue
interventisonoattesicirca5
miliardidirisparmi.

LA SPINTA ALLO SVILUPPO
Più concorrenza per
professionie servizi locali,
infrastrutture con iter veloce,
nuovo pianoenergetico,
rafforzamento della banda larga

ILFRENO ALLA SPESA
Riduzione dei costi
di funzionamento della
Pubblica amministrazione
con interventi su province,
enti pubblici e beni e servizi

Il fisco
Verso l’alleggerimento dell’Irap sul lavoro e una stretta sul contante
In bilico il mini prelievo sui patrimoni sopra un milione

«Equità con il contributivo»
SulSoledel10ottobre

l’articolodiElsaForneroe
FlaviaCodaMoscarola

Inarrivoincentivieregoleche
favoriscanolapartecipazione
deicapitaliprivatial
finanziamento,alla
realizzazioneeallagestione
delleopereinfrastrutturali.Si
ipotizzaanchediriservare
quotedilavoriallepiccolee
medieimpresenella
realizzazionedigrandiopere
deiconcessionarioaffidatea
generalcontractor.

Previdenza, sul tavolo
il varo anticipato
di un primo pacchetto


