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La manovra di Natale
LE MISURE

Addioalsistemadelle«quote»
(sommadietàeanzianità),che
regolasinoafineannolapensione
dianzianità,ealle«finestre
mobili»,cheseparanodiunanno
(18meipergliautonomi)il
pensionamentoeffettivodalla
maturazionedeirequisiti.Salein
frettaa66annil’etàdivecchiaia
perlelavoratricidelsettore
autonomo,equiparatearegimeagli
uominieallecolleghechelavorano
negliufficipubblici.Aumentaanche
l’anzianitàminimaperandarein

pensioneaprescinderedall’età:da
40anni,ugualipertutti,sipassa
dal2012a42annieunmesepergli
uominie41annieunmeseperle
donne,senzadistinzionifrale

categoriedilavoratori.Penalizzate
leuscite«precoci»,primadei62
anni.Perchiavràlapensione
interamentecalcolataconilmetodo
contributivo,saràpossibileancheil
pensionamentoa63anni,con
almeno20annidicontributi.La
rivalutazioneal100%ègarantite
soloperlepensionifinoatrevolte
l’importominimo,sianel2012sia
nel2013.Saleal15%ilcontributo
disolidarietàsugliassegni«d’oro»,
perlaquotachesuperai200mila
eurolordiall’anno.

Nelcalcolodel«dare»e
dell’«avere»diquestamanovra
correttivacisonoduemisure
fiscalicheinteressanoilavoratori
deisettoriprivati.Laprima
determinaunmaggiorprelievoin
bustapagagiàdagennaio,pervia
dell’aumentodecisosulle
addizionaliregionalibase
dell’Irpef.Apartiredall’annodi
imposta2011,sipassadallo0,9%
all’1,23%.Inregioniconicontiin
rossoprofondocomeilLazio
l’addizionalepotrebbeinquesto

modoarrivareatoccareil
massimodell’1,73%.
L’altramisurariguardainvece
l’Irape,inparticolare,l’aumento
dellededuzionisullenuove

assunzionidigiovani(under35)e
donne.Losgraviosull’Iresper
questinuovicontrattisaleda
4.600euroa10.600eurosututto
ilterritorioadeccezionedelle
cinqueregionidelMezzogiorno,
doveladeducibilitàpasserà
inveceda9.200a15.000euro.
Lamisurapotrebbetoccareuna
plateapotenzialmentevastadi
lavoratoriogginoninregolachele
aziendepotrebberooratrovarsi
incentivateadassumerecon
contrattistandard.

Aldilàdelledisposizioniin
materiadipensionipotrebbero
incideresullavitadeilavoratori
autonomianchealcune
disposizionifiscali.Siva,per
esempio,dalleregoleinmateriadi
studidisettorecheprevedono
maggioritutelepericontribuenti
inlineaconlostrumentoper
l’accertamento,alledisposizioni
cheintroduconoilregimesulla
trasparenzabasatosuuno
scambioconilFisco:menoonerie
controlliincambiodiuna

maggioretraparenzacontabile.
Ancheilavoratoriautonomisono
soggettialdivietodell’utilizzodi
contantiapartireda1.000euro.
Pergliautonomiarrivanonovità

importantianchesulversante
previdenziale.Lascomparsadelle
«finestremobili»,aregime,
eliminalapenalizzazionedisei
mesiaggiuntivirispettoai
dipendenti;pertenerein
equilibrioicontidellaprevidenza
edevitarepensionitroppobasse
negliassegnicalcolaticonil
contributivo,aumental’aliquota
deicontributiprevidenziali.Dal
2012c’èunincrementodell’1,3%,
poiscalinidello0,45%finoa
raggiungereil24percento

Ritornailprelievosullaprima
casa(lasuperImuanticipata
dal2014al2012)chesaràdel4
permillemasaliràal7,6per
milledallasecondaabitazione
insu.Previstalarivalutazione
dellerenditecatastalifinoal60
percento.Sull’Imuprimacasaè
previstaunadetrazionedi200
euroeunulteriorescontodi50
europerognifiglioacarico
residenteeconun’etàinferiore
a26anni.Perquantoriguarda
lavenditadelpatrimonio
immobiliarepubblico,arrivano
ifondiimmobiliaripubblici

Voto di fiducia alla Camera
Ieri il Governo ha ufficializzato la blindatura
Da lunedì il testo al Senato, ok definitivo prima di Natale

310mila

66anni

Previstalatotalededucibilità
dell’Irapsulcostodellavoro,ai
finiIreseIrpef.Lamisurasi
applicheràdall’esercizio2012
secondoilprincipiodicassa.
ConfermatiglialtriscontiIrap
perlavoratricidonneegiovani
under35.Perisoggettipassivi
dell’Iresintrodottainoltrela
riduzionedell’oneretributario
connessoallaremunerazione
ordinariadelcapitale
reinvestito.IlFondodigaranzia
perlePmivienerifinanziatoper
circa300milioniemodificato
peraumentarnel’efficacia

15.200€
Il bilancio. Entrate tributarie in crescita dell’1,5% nei primi 10 mesi

24%

Il tetto
ConunDpcmilpresidentedel
consigliopotràfissareil tettoagli
emolumentonellaPa

7
Il pacchetto pensioni
è una delle maggiori
voci di risparmio
7
Con la tracciabilità
rafforzata la lotta
all’evasione fiscale
7
Dalla tassazione sulla
casa la maggior parte
delle nuove entrate

Dal1˚gennaio2012cambianole
regoleperlapensione:ilsistema
contributivosaràestesoatutti,
aumenteràl’etàperlapensione
divecchiaiadelledonnedel
settoreprivato(dal2012a62
anni),sarannoabolitelefinestre
mobili(questiperiodisaranno
assorbitinell’etàeffettivadi
pensionamento).Cisaràuna
fortestrettasullepensionidi
anzianità:visipotràaccedere
con42annieunmesepergli
uominie41annieunmeseperle
donne.Stopallarivalutazione
degliassegnisoprai1.400euro

La deduzione annuale
ÈladeduzioneannualeIrapperle
assunzionidigiovani(under35)
edonnenelleimpresemeridionali

L’aliquota contributiva
Èl’aliquotaprevistaaregimeperi
contributidei lavoratoriautonomi,
dopounaseriediaumentiannuali

Oggi la modifica
Marco Mobili
Marco Rogari
ROMA

Aggravio fiscale sul tabacco
trinciato per pipe e fumatori fai
da te, ma non per le sigarette. E
possibilità di deroga al tetto de-
gli stipendi di manager e funzio-
naripubblici,conlasolaesclusio-
ne, sottolineata dal Governo, di
ministri e sottosegretari per i
quali la stretta sulle retribuzioni
sarà netta. Sono queste le ultime
novità uscite dal restyling della
manovra "salva Italia" che è sta-
toprodottodallecommissioniBi-
lancio e Finanze della Camera. E
proprio sul testo modificato dal-
lecommissioniilGovernohapo-
stoierilafiduciainAulainuncli-
maditensioneperleprotestedel-
laLega.Lablindaturasaràvotata
oggidall’AssembleadellaCame-
ra,che entroquestaseradovreb-
be poi dare il via libera al testo e
inviarloalSenatoperilsìdefiniti-
voattesoprima diNatale.

Un provvedimento che già dal
giorno della sua entrata in vigore
ha cambiato la vita a lavoratori,
pensionati, famiglie, imprese e
"autonomi". Tutti i lavoratori, di-
pendenti e autonomi, dovranno
anzituttofareiconticonl’aumen-
to dell’addizionale regionale Ir-
pef. Artigiani e commercianti ve-
drannoanchesalirelaloroaliquo-
tacontributiva fino al 24%. I lavo-
ratori dipendenti dovranno af-
frontare il netto cambio di rotta

previdenzialeimpostodallarifor-
maFornero-Monti.Dal1˚gennaio
tuttiipensionamentisarannovin-
colati al metodo contributivo pro
rata.Lieviterannoancheirequisi-
ti per accedere alla pensione di
vecchiaia (uomini subito a 66 an-
ni, donne entro il 2018, con solo
qualche eccezione) e scompari-
ranno le "anzianità". Anche per
coloro che sono già in pensione
non mancano le novità. A comin-
ciare dall’indicizzazione che sarà
garantita per i prossimi due anni

solopergliassegnifinoa1.400eu-
ro e dalla riscossione dei tratta-
menti che potranno essere pagati
incontantidallapubblicaammini-
strazionefinoamilleeuro.

Il conto delle famiglie risulta
salato, nonostante il tentativo di
rafforzarel’equitàdegliinterven-
ti adottati dal Governo. Dal 7 di-
cembre scorso è scattato un au-
mento della benzina che dovrà
portarenellecassedelloStatool-
tre5miliardi.Dall’iniziodelpros-
simoannotorneràilprelievosul-
la prima casa sotto forma di Imu

accompagnatodallaverastanga-
ta che produrrà la rivalutazione
automaticadellerenditecatasta-
li (il moltiplicare passa da 100 a
160 per le abitazioni): per atte-
nuarecomunquel’impattolaCa-
mera ha introdotto una maggio-
razionedella detrazione rappor-
tata al numero degli under 26
conviventi nel nucleo. Il prelie-
vo sulle case salirà dallo 0,4%
dell’abitazione principale allo
0,76% su tutti gli altri immobili,
inclusi quelli situati all’estero.
Arriveràadottobre2012l’aumen-
to dell’imposizione sui consumi
conilritoccodel2%dell’Ivaordi-
naria del 21% e di quella agevola-
tadel 10per cento.

Alle patrimoniali sulle case si
aggiungono quelle sui depositi ti-
toli, comprese le attività finanzia-
rieall’esteroesuibenidilusso(at-
tenuatainbaseagliannidicostru-
zionediautoeimbarcazioni).

Sviluppo e liberalizzazioni so-
no le altre due direttrici su cui si
muove la manovra. Nel primo ca-
so con la defiscalizzazione
dell’Irappagatasulcostodel lavo-
ro,iltaglioalcuneofiscaleperdon-
ne e giovani under 35, nonché un
bonusfiscaleperleimpresechesi
capitalizzano.Sulleliberalizzazio-
ni il governo ha subito più di uno
stop su tassisti e farmacie mentre
le edicole sono già sul piede di
guerra. Taglio ai costi della politi-
cailcapitoloquasiassente.
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Untettoalleretribuzioni
pubbliche"complessive",ma
conderoghe.Unpiccolocomma,
inseritonellanormachefissala
sogliaaicompensi(i310mila
eurochecorrispondono
all’emolumentodelpresidente
dellaprimasezionedella
Cassazione),escludecomunque
qualcuno.Ladisposizionein
questioneprevedeche,conun
decretodelPresidentedel
Consiglio(Dpcm),sipossano
riparametraretuttiitrattamenti

economicidelle
amministrazioni.Conlostesso
decreto,alsecondocomma,si
stabilisceinveceche,incasodi
incarichiinaltra

amministrazione,gli
emolumentiaccessoripercepiti
nonpossonosuperaredel25%lo
stipendioincassato
dall’amministrazionedi
provenienza.
L’ultimamisuraregolainvece
alcunederogheperleposizioni
apicalidellaPa,definitesempre
conlostrumentodelDpcm,perle
qualipossonoesseregarantiti
trattamentieconomicidiversie
formedirimborsospese
particolari

Dal1˚ottobre2012scatta
l’aumentodellealiquoteIvadal
21al23%edal10al12percento.
Questamisuraèstatanecessaria
agaranziadeirisparmiprevisti
nellamanovraestivadaltaglio
delleagevolazionifiscali.Sarà
attuata«solonelcasoincuisia
necessaria».
Dal7dicembreèscattato
l’aumentodell’accisasulla
benzinacheèpassatada622
millesimiperlitroa704,2
millesimiperlitro.Aumentata
anchel’accisadelgasolioper
autotrazione

DAGLISGRAVI
IRAPPER
LEIMPRESEAL
CONTRIBUTIVO
PERTUTTI

Oggi il primo sì
alla manovra,
ecco cosa cambia
per le categorie
Le ultime novità: sigarette salve, possibili
deroghe al tetto agli stipendi pubblici

Sgravi Irap
e addizionali
Irpef più care

Cresce l’età
e tramonta
l’anzianità

ROMA

Ilprimopassaggioèstatora-
pido e bipartisan. Il disegno di
leggecostituzionalecheintrodu-
ce ilpareggiodibilanciohaotte-
nuto il via libera dal Senato con
maggioranza qualificata (255 sì e
14astenuti) dopoaver già fatto il
pieno dei voti alla Camera lo
scorso30novembre.Ora–come
prescrive la Costituzione – do-
vranno trascorrere tre mesi pri-
ma del nuovo passaggio del ddl
costituzionale nei due rami del

Parlamento. Una seconda lettu-
ra e poi riforma entrerà in vigo-
re,evitandoal tempostesso il ri-
corsoalreferendumconfermati-
vo, previsto per le riformecosti-
tuzionali approvate con meno
deidueterzi deiconsensi.

Sul fronte delle entrate tribu-
taria,siregistraunacrescitaten-
denziale dell’1,5% nel periodo
gennaio-ottobre 2011. Un dato
che – fa sapere il ministero
dell’Economia – conferma la
«buona tenuta del gettito». L’Ir-

pef mette a segno un incremen-
to dell’1,4%, mentre sul versante
dell’imposizione indiretta l’Iva
risulta in aumento del 2,4%, in
gran parte per effetto del prelie-
vo sulle importazioni (+21,4%).
Dati che operano il confronto
tendenzialiconquellidelloscor-
so anno. Se riferiti alle previsio-
nicontenutenellanotadiaggior-
namento al «Def», si evidenzia
uno scostamento di 4,2 miliardi
(-1,3percento).
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Pareggio in Costituzione, ok al Senato

Con il Fisco
meno oneri
e più dati

L’uscita di vecchiaia
Dal2018saràl’etàperil
pensionamentodivecchiaia,uguale
pertutti

Contributivopertutti Aumental’Iva

Un tetto
massimo
agli stipendi

Gianni Trovati
MILANO

Nelle intenzionidi
chi l’hascritto, eraun
tettoalle retribuzioni
degli altiverticipubblici;
a leggerlo, sembra una
spadadiDamocle su
milionidi stipendi
pubblici.È l’articolo
23-terdella manovra,
spuntatonel frenetico
lavorio incommissione,
secondoilquale il
presidentedelConsiglio,
entro90 giornicon
decreto, fissa «il
trattamentoeconomico
annuoomnicomprensivo
dichiunque riceva a
caricodelle finanze
pubblicheemolumenti o
retribuzioni»,nell’ambito
delsettorestatale. In quel
«chiunque»,però,
accantoaqualche
papaverodella
burocrazia,c’èpiùdi un
milionedipersone:
docentiuniversitari,
magistrati,maanche
insegnanti,bidelli,
uscieri.Possibileche
PalazzoChigipossa
rimetteremano a milioni
distipendi, in barbaai
contratti? Il testo, in
realtà,paresfuggito da
unapennachepensavaa
unproblemapiùristretto,
legato inparticolareai
doppie tripli incarichi
chegonfiano leentrate di
alcunidirigentipubblici,
eacertificare l’errore
dovrebbeintervenire
oggiun ordinedelgiorno
afirma diLinda
Lanzillotta(Api).
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Retribuzioni,
«giallo»
per un milione
di pubblici

Imucondetrazioni IrapeAce

LE ECCEZIONI
Il Governo sottolinea
che non ci sarà alcun
allentamento della«stretta»
sulle retribuzioni
diministri e sottosegretari

Intelligenze nella nuvola.

Scopri cloudpeople, la nuova community italiana dedicata al cloud computing, creata per permettere
a tutti di conoscere, discutere e approfondire la tecnologia che sta cambiando il nostro modo di vivere
e di lavorare. Un luogo dove trovare notizie sempre aggiornate e scambiarsi esperienze e informazioni,
grazie anche alla partnership con il Sole24 Ore e le pubblicazioni con il contributo dei rapporti degli
analisti Gartner sull’evoluzione dei servizi IT e del cloud computing. Perché il futuro si costruisce insieme.

Telecom Italia sostiene cloudpeople, la nuova community
per chi vuole saperne di più sull’innovazione del cloud computing.

REGISTRATI SU
WWW.CLOUDPEOPLE.IT

ENTRA IN CLOUDPEOPLE.IT
E METTI IN COMMUNITY

LE TUE IDEE SUL FUTURO.
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Lamanovracambiailvoltodella
fiscalitàneglientiterritoriali.
Nelleregionivasegnalato
l’aumentodallo0,9%all’1,23%
dell’aliquotabase
dell’addizionaleIrpef,che
trascinaalrialzotuttele
addizionaliregionali.Peri
Comuni,invece,arrivaunavera
"rivoluzione",conl’introduzione
sindal2012dell’Imu,anche
sull’abitazioneprincipale.L’Imu
sugliimmobilidiversidalla
primacasaandràdivisaametà

fraloStatoeiComuni,eperchi
otterrànelnuovosistemameno
risorserispettoaquelloattualeè
previstouninterventoaggiuntivo
delfondoperequativo.Si

definisconoancheicontorni
dellaRes,la«servicetax»chedal
2013affiancheràl’impostasul
mattonefraipilastrideibilanci
locali.
Sulversantedellariscossione,
vienerimandatadiunannola
"riforma"chefauscireEquitalia
dalsistemaeridisegnai
meccanismidiaffidamento.Sale
al50%iltettomassimonella
spesadipersonaleinrapporto
allaspesacorrentetotale(oggiil
tettoèal40%).

NeltragittodaPalazzoChigia
Montecitoriolastrettasuicosti
dellapoliticaèrimasta"light".Sesi
eccettualadecisionediCamerae
Senato(noncontenutainmanovra
però)disanciredal2012il
passaggioalsistemacontributivo
perdeputatiesenatori(e
dipendenti)etagliarefinoaun
trentesimoladiariaperogni
giornatadiassenza(un
quindicesimoincasodiassenzeper
il30%dellevotazioniinaula).Per
l’adeguamentodeglistipendidei

parlamentariallamediaUebisogna
attenderechelacommissione
Giovanniniconcludaisuoilavori
entrol’anno.Leggerol’intervento
sulleProvince:perderannosìle

giunteeavrannoconsiglida10
membrisceltidaiComunimahanno
incassatolasalvaguardiapergli
organiinsella.Quellideglienti
chiamatialvotoinprimavera
lascerannoilpostoaun
commissarioadactafinoal31
dicembre2012mentreglialtri
sarannofinoafinemandato.Ridotti
ancheimembridelCnel.Cheda68,
piùpresidenteesegretario
generale,scenderannoa64piùil
solopresidente.Alorovoltale
Authorityperderanno25membri.

Unbelpacconatalizio,questa
Imu,mailfioccoèl’aumentodella
benzina.Einpiùilfastidiodella
tracciabilità.
Per lanuovaImul’aumentodei
moltiplicatoridellerendite
catastalidal100a160%viene
mitigatadall’aliquotaagevolata
del4permilleedalladetrazione
di200europiù50europerogni
figliocherestaincasa.Masolose
sitrattadiabitazioneprincipale.
Per lealtrecasel’aliquotaèdello
0,76%enellegrandicittàuna

casaadisposizionepuòcostare
davverotanto,ancheseva
consideratochenonsipagherà
piùl’Irpefmaggioratodel33per
cento.Per lecaseaffittate,

invece,scompaionotutte le
aliquoteagevolatestabilitedai
Comuni,quindigli inquilini,alla
lunga, finirannoconilpagarei
ricarichi fiscali.
Labenzina,invece,costeràinpiù
10centallitroeilgasoliosaledi
13,6cent.Sonocirca170-200
euroinpiùall’anno.Infine,l’uso
delcontanteèproibitodai1000
euroinsu,ilcheobbligherài
cittadiniamodificareabitudinia
volteancheinnocenti,comeil
pagamentodegliaffitti incontanti.

ScongiuratalatagliolasugliOrdini
professionali.Restaladatadel13
agostocometermineentroilquale
gliAlbidovrannorecepireneipropri
ordinamenti,tramiteregolamento
governativo,iprincipivaraticonla
manovrabisdiferragosto(legge
148/2011).Ma,incasodiritardo,
nondecadràtuttol’impianto
ordinisticomasololenormevigenti
incontrastoconqueiprincipi.
Inoltre,entroil31dicembre2012,il
Governosiimpegnaaraccogliere
tutteledisposizioniinunTesto

unicoadhoc.Infine,siaccorciaa
«nonoltre18mesi»laduratadel
tirociniopertutti.
Sulfronteprevidenziale,invece,le
Cassediprevidenzaprofessionali

ottengonounaprorogaditremesi–
dal31marzoal30giugno2012–
per"mettersi inregola"conle
riformedisistema.L’obiettivoè
assicurarel’equilibriotraentrate
contributiveespesaperprestazioni
(cioèilsaldoprevidenziale)lungo
unarcotemporaledi50anni.In
casocontrario,scattala
conversionealcontributivopro-rata
el’obbligodiuncontributodi
solidarietàdell’1%acaricodei
rispettivipensionatiperle
annualità2012e2013.

Oltrealtagliodelcuneofiscaleper
donneeunder35leimprese
incassanoladeducibilitàintegrale
dalleimpostedirettedell’Irap
pagatasulcostodellavoro.Dal2012
saràpossibileportareindeduzione
daIreseIrpefinmisuraforfettaria
del10%anchel’Irapsugli interessi
passivi.Ivantaggifiscaliperle
attivitàproduttivepassanoanche
perilcosiddettoAiutoallacrescita
economica.Leimpresechescelgono
difinanziarsiricorrendoalcapitale
propriopotrannodedurredal

redditoimponibilelacomponente
chederivadalrendimento
nozionaledinuovocapitaleproprio.
NelpassaggioallaCameraèstato
previstocheilpatrimonionetto

risultantedalbilanciodiesercizioin
corsoal31dicembre2010
costituiscecapitaleproprio
esistenteallachiusura
dell’esercizio.Periprimitreanni
l’aliquotadelrendimentonozionale
èfissataal3percento.
Vieneinoltreincrementatodi400
milioniperilprossimotriennioil
fondodigaranziaperlePmi.Per
rilanciareilprogrammaIndustria
2015siautorizzal’utilizzodelfondo
rotativocostituitopressolaCassa
depositieprestiti

Ilbolloannualedi34,2europeri
conticorrentiintestatiapersone
fisichesiapplicheràsoloaiconticon
giacenzamediainferiorea5.000
euro;suquellodeicontidelle
imprese,l’impostapassada73,8a
100euro;lastessadisciplinasi
applicaancheailibrettidirisparmio.
Ancheibuonipostalialdisottodei
5000eurorestanoesentimentre
sopratalesogliaibuonifruttiferi
sonotassatiallascadenza,con
l’applicazionesulvaloredello
strumentodiun’aliquotadello0,1%

peril2012edello0,15%nel2013.
L’importominimodovutoèparia
34,20euroeilmassimoèparia
1200euro,masoloperil2012;nel
2013iltettoinvaloreassolutononci

sarà.Lenuovenormeintroducono
ancheun’impostasulleattività
finanziariedetenuteall’estero.Perle
banchesivietalapratica
commercialescorrettadellastipula
diunmutuoconannessoobbligoper
iclientidisottoscrivereancheuna
polizzadiunacompagnia
assicurativacontrollata;inoltresi
fissanolemodalitàconcuisifaranno
decadereidoppiincarichineicdae
neicomitatidisorveglianzadi
bancheassicurazioniesgrchesiano
traloroconcorrenti.

Ildecretosalva-Italiaprovaa
spostareilprelievodallepersone
allecose.Conunaseriedi
patrimonialivestiteavolteda
impostedibollo,daaddizionalio
ancoradacontributidisolidarietà.
Oltrealbollosuconticorrentie
depositititoli,dalprossimoanno
arriveràlatassasullussocon
prelieviaddizionalisuauto
superioriai185kw,tassedi
stazionamentoperimbarcazioni
superioriai10,01metri,aereied
elicotteri.L’annodicostruzionedei

benidaràluogoascontiperautoe
barche.Oltreallaprimacasail
2012porteràconsél’Imu(0,76%)
sulleseconde,terzeealtrecase.
L’Imusemprenellamisuradello

0,76%colpisceanchegliimmobili
all’estero.Eguardandooltre
confineilfiscononrisparmiale
attivitàfinanziarieconunprelievo
proporzionaleapplicatoinmisura
proporzionaleallaquotaeal
periododidetenzione.L’imposta
dovutaèpariallo0,1%perglianni
2011e2012edello0,15%a
decorreredal2013.
Colpite,poi,anchelepensioni
d’oroconuncontributodi
solidarietàdel15%sullesomme
cheeccedonoi200milaeuro.
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Istituitadasubitoun’imposta
dell’1permilleannuoperil
2011eil2012edell’1,5per
milleadecorreredal2013sul
valoredelleattivitàfinanziarie
detenuteall’esterodalle
personefisicheresidentinel
territoriodelloStato.Stretta
ancheperchipossiedecase
all’estero(destinateaqualsiasi
uso)conun’impostadibollo
dello0,76%sulvaloredegli
immobiliall’esterodicittadini
italiani.Latassadeveperò
superarel’esamedi
compatibilitàconlenormeUe

276milioni

0,76%

Membri dei consigli provinciali
Cancellatelegiunteprovincialie
consigliprovincialiridottia10
componentisceltidaiComuni

+10cent

2,1milioni

100%

+50%

Ordini professionali
Se entro agosto non avranno rinnovato le loro regole,
decadranno solo le norme in contrasto con la manovra di Ferragosto

Aliquota Imu
Colpiràdagennaiosialesecondee
terzecaseinitaliachegli immobili
possedutiall’estero

La benzina
L’aumentodelcarburante,tutto
fiscale,porteràlefamigliea
spenderealmeno150euroinpiù

Famiglie
Lastangata oltre che dall’imposizione sulla casa
arriva anche dalla maggiorazione fiscale sui carburanti

Ilministerodell’Economia
vieneautorizzato,finoal30
giugno2012,aconcederela
garanziadelloStatosulle
passivitàdellebancheitaliane,
conscadenzadatremesifinoa
cinqueannio,apartiredal
primogennaio2012,asette
anniperleobbligazioni
bancariegarantite.Lagaranzia
delloStatoèincondizionatae
irrevocabile.Lenuovegaranzie
chelebanchepotranno
acquistaredalloStatosono
finalizzateacontenerei
problemidifunding

Dal1˚gennaio2012,gli
operatorifinanziaridovranno
comunicareperiodicamente
all’anagrafetributariale
movimentazioniegliimportiche
hannointeressatoicontiei
rapportinonchéogni
informazionerelativanecessaria
aifinideicontrolli.Queste
informazionipossonoessere
utilizzatedalleEntrateancheper
l’individuazionedeicontribuenti
amaggiorrischiodievasioneda
sottoporreacontrollo.Il limite
massimonell’usodelcontante
scendea1.000euro

Previstaun’addizionalesulbollo
periveicolisoprai185Kw(10€
inpiùogniKwinpiùda185a225
Kwe20€inpiùogniKwinpiùda
225Kwinsu).Previstouno
scontodel60,30e15%in
relazioneall’annodicostruzione
delveicolo(rispettivamente15,
10e5annifa).Esentidal
superbolloiveicoliconpiùdi20
anni.Previstaun’impostadi
stazionamentogiornalieraper
imbarcazionida10,1metri insu,
ancheinquestoridottainbase
agliannidicostruzione.
Aeromobilitassatiinbasealpeso

Irap
Leimpresepotrannodedurre
integralmentedaIreseIrperl’Imposta
regionalepagatasulcostodellaoro

Imu
Sugliimmobilidiversidalle
abitazioniprincipali, l’impostasarà
divisaametàfraStatoeComuni

Icapitali"scudati"(cioèfatti
rientrareinItaliaconloscudo
fiscale)sonosoggettiad
un’impostadibollospecialedel
10permillenel2012edel13,5
millenel2013,l’aliquota
ordinariaèal4permille.I
capitaliscudatifinorainItalia
ammontanoa182miliardi.
IlFiscoavràunannoinpiù,fino
al31dicembre2013,perle
attivitàdiaccertamentolegate
alrecuperodellesommenon
riscosseconicondoniele
sanatoriedellaleggefinanziaria
2003

Tassa immobili estero
Arrivauntettoaicompensidei
managerdellesocietàpubbliche
nonquotate.Perglistipendidella
Pubblicaamministrazionecisarà
untettomassimo:iltrattamento
economicodelprimopresidente
dellaCortediCassazionecioè
310milaeuro.Masaranno
possibili«deroghemotivateper
leposizioniapicali»attraversoun
decretodelpresidentedel
Consiglio.Seundirigenteviene
chiamatoaunsecondoincarico
rispettoaquellochesvolge,può
sommarealsuostipendiosoloil
25%dellanuovaretribuzione

Perinegoziscattala
liberalizzazionedeglioraridi
apertura,nonpiùvincolatialle
solelocalitàturisticheocittà
d’arte.Sistabilisceche
«costituisceprincipiogenerale
dell’ordinamentonazionalela
libertàdiaperturadinuovi
esercizicommerciali».Inoltregli
edicolantiaffronterannouna
liberalizzazionepiena.Frenata
sullaliberalizzazionedeifarmaci
difasciaC.Itaxirimangonofuori
dalpacchettodideregulation.Si
allontanal’abolizionedegli
ordiniprofessionali

Eliminatoilbolloda34,20€sugli
estratticontoannuali,siapostali
chebancari,periconticon
giacenzemedieinferioria5mila
€.Aldisopradiquellasogliail
bolloresteràa34,20euro.Viene
elevatoda73,8a100€l’imposta
dibolloperlesocietà.
Mini-patrimonialesuidepositi
titoli.Stopalleclausoledelle
banchesulmassimoscoperto:
sononulle.Perglisconfinamenti
arriveràuna"commissione
veloce"parametrataall’entitàdel
contochesaràdecisa
successivamentedalCicr

Deposito titoli
Lacancellazionedal2013deltettodi
1.200eurodelbollosuidepositititoli
garantiràall’Erariooltre276milioni

Garanziaallebanche Stopsegretobancario Tettostipendimanager

Gli iscritti
Èilnumerocomplessivodegli iscritti
agliOrdiniprofessionali.Sono1,7
milioni, invece,gli iscrittialleCasse.

Mini-stretta
su deputati
e Province

La stangata
non viene
solo dall’Imu

Tassa capitali scudati

Avanti tutta. Il
premier Mario
Monti, che ieri
ha avuto un
colloquio con
Napolitano, è
deciso ad
andare avanti
con manovra e
riforme
nonostante le
proteste in
Parlamento e
fuori

Liberalizzazioni Bolloconticorrenti Tassasoftsul lusso

ANSA

Si allenta
la morsa
sugli Albi

Detassato
il costo
del lavoro

Addizionali
al rialzo
e Imu divisa

Depositi titoli:
tetto al bollo
solo nel 2012

Più tasse
su case, auto
e barche

NAVITIMER € 6420*BREITLING.COM

PURA LEGGENDA PURO BREITLING *p
re

zz
o

al
p

u
b

b
lic

o
co

n
si

g
lia

to



 Il Sole 24 Ore

Venerdì 16 Dicembre 2011 - N. 343 3

PROFESSIONISTI

IMPRESE

AUTONOMIE
LOCALI

POLITICA

BANCHE
EASSICURAZIONI

REDDITI
ALTI

FAMIGLIE

Lamanovracambiailvoltodella
fiscalitàneglientiterritoriali.
Nelleregionivasegnalato
l’aumentodallo0,9%all’1,23%
dell’aliquotabase
dell’addizionaleIrpef,che
trascinaalrialzotuttele
addizionaliregionali.Peri
Comuni,invece,arrivaunavera
"rivoluzione",conl’introduzione
sindal2012dell’Imu,anche
sull’abitazioneprincipale.L’Imu
sugliimmobilidiversidalla
primacasaandràdivisaametà

fraloStatoeiComuni,eperchi
otterrànelnuovosistemameno
risorserispettoaquelloattualeè
previstouninterventoaggiuntivo
delfondoperequativo.Si

definisconoancheicontorni
dellaRes,la«servicetax»chedal
2013affiancheràl’impostasul
mattonefraipilastrideibilanci
locali.
Sulversantedellariscossione,
vienerimandatadiunannola
"riforma"chefauscireEquitalia
dalsistemaeridisegnai
meccanismidiaffidamento.Sale
al50%iltettomassimonella
spesadipersonaleinrapporto
allaspesacorrentetotale(oggiil
tettoèal40%).

NeltragittodaPalazzoChigia
Montecitoriolastrettasuicosti
dellapoliticaèrimasta"light".Sesi
eccettualadecisionediCamerae
Senato(noncontenutainmanovra
però)disanciredal2012il
passaggioalsistemacontributivo
perdeputatiesenatori(e
dipendenti)etagliarefinoaun
trentesimoladiariaperogni
giornatadiassenza(un
quindicesimoincasodiassenzeper
il30%dellevotazioniinaula).Per
l’adeguamentodeglistipendidei

parlamentariallamediaUebisogna
attenderechelacommissione
Giovanniniconcludaisuoilavori
entrol’anno.Leggerol’intervento
sulleProvince:perderannosìle

giunteeavrannoconsiglida10
membrisceltidaiComunimahanno
incassatolasalvaguardiapergli
organiinsella.Quellideglienti
chiamatialvotoinprimavera
lascerannoilpostoaun
commissarioadactafinoal31
dicembre2012mentreglialtri
sarannofinoafinemandato.Ridotti
ancheimembridelCnel.Cheda68,
piùpresidenteesegretario
generale,scenderannoa64piùil
solopresidente.Alorovoltale
Authorityperderanno25membri.

Unbelpacconatalizio,questa
Imu,mailfioccoèl’aumentodella
benzina.Einpiùilfastidiodella
tracciabilità.
Per lanuovaImul’aumentodei
moltiplicatoridellerendite
catastalidal100a160%viene
mitigatadall’aliquotaagevolata
del4permilleedalladetrazione
di200europiù50europerogni
figliocherestaincasa.Masolose
sitrattadiabitazioneprincipale.
Per lealtrecasel’aliquotaèdello
0,76%enellegrandicittàuna

casaadisposizionepuòcostare
davverotanto,ancheseva
consideratochenonsipagherà
piùl’Irpefmaggioratodel33per
cento.Per lecaseaffittate,

invece,scompaionotutte le
aliquoteagevolatestabilitedai
Comuni,quindigli inquilini,alla
lunga, finirannoconilpagarei
ricarichi fiscali.
Labenzina,invece,costeràinpiù
10centallitroeilgasoliosaledi
13,6cent.Sonocirca170-200
euroinpiùall’anno.Infine,l’uso
delcontanteèproibitodai1000
euroinsu,ilcheobbligherài
cittadiniamodificareabitudinia
volteancheinnocenti,comeil
pagamentodegliaffitti incontanti.

ScongiuratalatagliolasugliOrdini
professionali.Restaladatadel13
agostocometermineentroilquale
gliAlbidovrannorecepireneipropri
ordinamenti,tramiteregolamento
governativo,iprincipivaraticonla
manovrabisdiferragosto(legge
148/2011).Ma,incasodiritardo,
nondecadràtuttol’impianto
ordinisticomasololenormevigenti
incontrastoconqueiprincipi.
Inoltre,entroil31dicembre2012,il
Governosiimpegnaaraccogliere
tutteledisposizioniinunTesto

unicoadhoc.Infine,siaccorciaa
«nonoltre18mesi»laduratadel
tirociniopertutti.
Sulfronteprevidenziale,invece,le
Cassediprevidenzaprofessionali

ottengonounaprorogaditremesi–
dal31marzoal30giugno2012–
per"mettersi inregola"conle
riformedisistema.L’obiettivoè
assicurarel’equilibriotraentrate
contributiveespesaperprestazioni
(cioèilsaldoprevidenziale)lungo
unarcotemporaledi50anni.In
casocontrario,scattala
conversionealcontributivopro-rata
el’obbligodiuncontributodi
solidarietàdell’1%acaricodei
rispettivipensionatiperle
annualità2012e2013.

Oltrealtagliodelcuneofiscaleper
donneeunder35leimprese
incassanoladeducibilitàintegrale
dalleimpostedirettedell’Irap
pagatasulcostodellavoro.Dal2012
saràpossibileportareindeduzione
daIreseIrpefinmisuraforfettaria
del10%anchel’Irapsugli interessi
passivi.Ivantaggifiscaliperle
attivitàproduttivepassanoanche
perilcosiddettoAiutoallacrescita
economica.Leimpresechescelgono
difinanziarsiricorrendoalcapitale
propriopotrannodedurredal

redditoimponibilelacomponente
chederivadalrendimento
nozionaledinuovocapitaleproprio.
NelpassaggioallaCameraèstato
previstocheilpatrimonionetto

risultantedalbilanciodiesercizioin
corsoal31dicembre2010
costituiscecapitaleproprio
esistenteallachiusura
dell’esercizio.Periprimitreanni
l’aliquotadelrendimentonozionale
èfissataal3percento.
Vieneinoltreincrementatodi400
milioniperilprossimotriennioil
fondodigaranziaperlePmi.Per
rilanciareilprogrammaIndustria
2015siautorizzal’utilizzodelfondo
rotativocostituitopressolaCassa
depositieprestiti

Ilbolloannualedi34,2europeri
conticorrentiintestatiapersone
fisichesiapplicheràsoloaiconticon
giacenzamediainferiorea5.000
euro;suquellodeicontidelle
imprese,l’impostapassada73,8a
100euro;lastessadisciplinasi
applicaancheailibrettidirisparmio.
Ancheibuonipostalialdisottodei
5000eurorestanoesentimentre
sopratalesogliaibuonifruttiferi
sonotassatiallascadenza,con
l’applicazionesulvaloredello
strumentodiun’aliquotadello0,1%

peril2012edello0,15%nel2013.
L’importominimodovutoèparia
34,20euroeilmassimoèparia
1200euro,masoloperil2012;nel
2013iltettoinvaloreassolutononci

sarà.Lenuovenormeintroducono
ancheun’impostasulleattività
finanziariedetenuteall’estero.Perle
banchesivietalapratica
commercialescorrettadellastipula
diunmutuoconannessoobbligoper
iclientidisottoscrivereancheuna
polizzadiunacompagnia
assicurativacontrollata;inoltresi
fissanolemodalitàconcuisifaranno
decadereidoppiincarichineicdae
neicomitatidisorveglianzadi
bancheassicurazioniesgrchesiano
traloroconcorrenti.

Ildecretosalva-Italiaprovaa
spostareilprelievodallepersone
allecose.Conunaseriedi
patrimonialivestiteavolteda
impostedibollo,daaddizionalio
ancoradacontributidisolidarietà.
Oltrealbollosuconticorrentie
depositititoli,dalprossimoanno
arriveràlatassasullussocon
prelieviaddizionalisuauto
superioriai185kw,tassedi
stazionamentoperimbarcazioni
superioriai10,01metri,aereied
elicotteri.L’annodicostruzionedei

benidaràluogoascontiperautoe
barche.Oltreallaprimacasail
2012porteràconsél’Imu(0,76%)
sulleseconde,terzeealtrecase.
L’Imusemprenellamisuradello

0,76%colpisceanchegliimmobili
all’estero.Eguardandooltre
confineilfiscononrisparmiale
attivitàfinanziarieconunprelievo
proporzionaleapplicatoinmisura
proporzionaleallaquotaeal
periododidetenzione.L’imposta
dovutaèpariallo0,1%perglianni
2011e2012edello0,15%a
decorreredal2013.
Colpite,poi,anchelepensioni
d’oroconuncontributodi
solidarietàdel15%sullesomme
cheeccedonoi200milaeuro.
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rapportinonchéogni
informazionerelativanecessaria
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