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Le vie della ripresa

Taglio detrazioni sopra i 55mila euro
L'ipotesi nella bozza del decreto: per i redditi sopra 100mila euro riduzione 
dell'80%
Eugenio Bruno
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ROMA
Le risorse per pagare agli italiani la "quattordicesima" che il premier Matteo Renzi ha 
promesso ai contribuenti non arriveranno solo dalla spending review. Ma anche dagli 
italiani stessi attraverso un riequilibrio tra "poveri" e "ricchi" del prelievo Irpef. Chi ha 
un reddito fino a 55mila euro ci guadagnerebbe con i nuovi sconti per i lavoratori 
dipendenti (quanto e come viene spiegato nella pagina accanto); chi supera quella soglia 
invece ci perderebbe. Grazie a una stretta degli oneri detraibili che farà sentire i suoi 
effetti soprattutto al di sopra dei 100mila euro dove gli sconti fiscali saranno fruiti solo 
nella misura del 20 per cento. Un contributo arriverebbe anche dalle imprese che tra 
incentivi e crediti d'imposta potrebbero lasciare sul terreno circa 1 miliardo, di cui il 60%
a carico dell'autotrasporto.
Il condizionale è più che mai d'obbligo visto che serviranno ancora diverse riunioni per 
mettere a punto il testo del decreto atteso domani in Consiglio dei ministri. Stando alla 
bozza in possesso de Il Sole 24 Ore la manovra a cui sta lavorando il governo riparte 
dall'ipotesi che l'esecutivo precedente aveva appena abbozzato: razionalizzare le tax 
exependitures in base al reddito. Nel mirino ci sarebbero i 29 miliardi di oneri detraibili 
al 19% sostenuti dai contribuenti Irpef. Ad esempio le spese sanitarie, veterinarie, 
funebri, per interessi passivi sui mutui, per assicurazioni vita o per istruzione scolastica e
universitaria. 
Qui l'intervento sarebbe doppio. Nella fascia tra i 55mila e i 100mila euro la detrazione 
non potrà essere goduta per intero, ma andrà calcolata sulla base di un coefficiente 
decrescente al crescere del reddito e pari al rapporto tra 89mila (a cui andrà sottratto 
l'80% del reddito percepito) e 45mila. In pratica chi guadagna 60mila euro e porta in 
detrazione spese per 1.000 euro oggi ha un bonus di 190 euro e domani lo vedrebbe 
scendere a 173. Salendo a 80mila euro il taglio sarebbe ancora più rilevante perché, a 
spese immutate, lo sconto fiscale passerebbe da 190 a 106 euro (-80%). Oltre i 100mila 
euro la stretta cambia ancora visto che è il comma successivo dell'articolo 38 del Dl a 
stabilire una riduzione forfettaria al 20% degli oneri detraibili. Fanno eccezione tre 
categorie di spese (sanitarie, interpretariato dei sordomuti e per gli addetti all'assistenza) 
sostenute dai soggetti disabili che verrebbero esentate dalla doppia stretta.
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Fin qui le misure messe a punto dai tecnici del governo. Che dovranno ora passare il 
vaglio politico del premier Matteo Renzi e dei suoi ministri. Vista la delicatezza del tema
non è detto che l'intervento sulle detrazioni non cambi pelle. Stesso discorso per le altre 
misure fiscali contenute nell'articolo successivo (il 39). Tra cui spicca l'abbattimento da 
7.500 a 2.000 euro della franchigia Irpef rimborsi spese per le trasferte. Peraltro già da 
quest'anno, in deroga allo Statuto del contribuente.
Arriviamo così al pacchetto incentivi. Oltre a tagli puntuali per alcuni settori, in primis 
l'autotrasporto, la bozza indica per i trasferimenti alle imprese, diretti e indiretti, anche 
un principio di riferimento. La riduzione dovrà avvenire «nel rispetto della normativa 
europea, applicando i principi di stretta necessità e funzionalità alla crescita economica e
sociale del Paese». Un principio a cui dovranno attenersi anche le Regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano, chiamate ad adottare entro 60 giorni relativi 
provvedimenti. Scatterà la scure anche sui crediti d'imposta, a partire dal 1° maggio 
2014, con un meccanismo di riduzioni percentuali variabile all'esito di monitoraggi del 
Mef. Per alcune misure è invece in programma un'abolizione tout court. Tra queste 
rientra la norma, introdotta con l'ultima legge di stabilità, che consente ai distretti 
industriali di usufruire dell'accisa agevolata sul metano (2 milioni per il 2014 e 5 milioni 
a decorrere dal 2015). Stop anche al credito di imposta per le imprese artigiane del 
Mezzogiorno impegnate in R&S (10 milioni annui), al credito d'imposta per giovani 
musicisti (4,5 milioni annui fino al 2016) e a quello per le opere di ingegno digitali (5 
milioni annui fino al 2015) 
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