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A segno l’assalto alla diligenza
Riecco la manovra elettorale
Fiducia entro lunedì. Ottava salvaguardia per esodati
Via alla lotteria sui pagamenti con bancomat e carte

LA GIORNATA

di Raffaella Malito
Roma

È
stato l’ennesimo assalto
alla diligenza. E nel te-
sto licenziato ieri dalla

commissione Bilancio della
Camera, destinato a sbarcare
in Aula oggi per il voto di fidu-
cia (l’ok finale è previsto lune-
dì), è entrato di tutto. E l’inten-
to elettoralistico della mano-
vra è stato confermato. A con-
clusione dei lavori il presiden-
te della commissione Bilancio
della Camera Francesco Boc-
cia ha detto che è stato evitato
il suk, ma ha ammesso che è
stata «una grande occasione
persa. Mi auguro - ha detto - di
poter vedere, un giorno, una

legge di Bilancio con solo 10
articoli e solo conmisure di po-
litica macroeconomica».
Sono 20 i milioni stanziati

per le coop costituite da lavora-
tori di aziende in crisi. Ma il
menu è vasto: le proposte di
modifica approvate vanno dai
Mondiali di sci al Coni passan-
do per il centro di meteorolo-
gia. Sono 80 i milioni per la
riduzione del debito bancario,
nel 2017, della Croce rossa ita-
liana, mentre 20 milioni l’an-
no vanno per i Mondiali di sci
del 2021. Il Coni riceverà un
milione l’anno nel triennio
2017-19 per il sostegno al ba-
sket giovanile. È invece di due

milioni annui il finanziamento
accordato agli Istituti di studi
storici e studi filosofici di Na-
poli, per il periodo 2017-2020.
Fondi, infine, anche al rafforza-
mento della ricerca nei campi
dellemeteorologia e climatolo-
gia in ambito Ue, alla quale
vengono destinati 15 milioni
per il 2017, 20 per il 2018, 15
per il 2019 e 2 dal 2020.
Via libera amisure previden-

ziali, come la preannunciata

estensione di «opzione don-
na» e alle norme sulla «ottava
salvaguardia» degli esodati. Ar-
riva il commissario straordina-
rio per la liquidazione di Expo
2015. La commissione Bilan-
cio ha anche approvato il rial-
zo del tasso di interesse sul pre-
stito ponte di 300 milioni con-
cesso all’Ilva. Lo spread che si
applica sull’Euribor viene por-
tato dal 3 al 4,1%. Via libera
alla contestata norma De Luca

che riscrive le regole per i com-
missariamenti della sanità.
Agevolazioni vengono conces-
se alle banche della finanza eti-
ca e sostenibile. Non entra nel-
la determinazione del reddito
imponibile una quota del 75%
delle risorse destinate all’au-
mento del capitale proprio. Il
congedo per i papà si allunga
nel 2018 e sale a 4 giorni. Cin-
que milioni vengono stanziati
per le donne vittime di violen-

za.
E ancora: sarà possibile sti-

pulare un accordo per la ri-
strutturazione del debito in ca-
so di fallimento che consenta
di tagliare gli importi delle tas-
se dovute. Più risorse vanno
per lo sviluppo del sistema na-
zionale delle ciclovie turisti-
che. Il governo stanzia 13 mi-
lioni nel 2017, 30 nel 2018 e 40
dal 2019 al 2024. Mille nuovi
cancellieri arrivano nei tribu-

nali. Questi si aggiungono ai
mille posti banditi con concor-
so il 22 novembre 2016. Scen-
de l’accisa sulla birra a 3,02 eu-
ro per ettolitro. Il bonus diciot-
tenni varrà anche per l'acqui-
sto di musica registrata. Più
chance di vincita per chi paga
con bancomat e carte di credi-
to. La lotteria per chi non usa i
contanti partirà prima: anzi-
ché dal 2018 sarà attiva damar-
zo 2017. Non entrano invece
gli sconti fiscali maggiorati per
gli abbonamenti di autobus,
metro e treni locali.
Respinto anche l’emenda-

mento alla manovra sui preca-
ri dell’Istat. E salta l’estensio-
ne agli incapienti dei bonus
energetici e antisismici per i
condomini. Resta uguale la
norma sulla flat tax di 100mila
euro per chi trasferisce la resi-
denza nel nostro Paese, dopo
aver passato all’estero 9 degli
ultimi 10 anni.

Roma Tra le prime vittime del decreto legge fiscale, collegato
alla manovra, ci sono i commercialisti. Il governo che ieri ha
incassato il definitivo via libera al dl da Palazzo Madama è
riuscito a far infuriare la categoria al punto che tutte le asso-
ciazioni dei professionisti hanno deciso di proclamare il loro
primo sciopero. Gli «ultimi provvedimenti in materia fiscale,
come il recente decreto collegato alla manovra», hanno pro-
vocato la «profonda delusione della nostra categoria» nei con-
fronti di misure che disattendono le numerose promesse di
semplificazione e «contribuiscono a complicare ulteriormen-
te il funzionamento del sistema fiscale», hanno scritto qual-
che giorno fa in una nota. Da qui la decisione delle associazio-
ni nazionali dei professionisti Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagra-
co, Ungdcec e Unico di organizzare una «manifestazione»
nazionale a Roma, «il 14 dicembre dalle ore 11 alle ore 16»,
nel corso della quale verrà proclamato il primo sciopero na-
zionale della categoria.
Il decreto legge ha introdotto lo spesometro semestrale nel

primo anno per le comunicazioni Iva. Dopo scatteranno le
comunicazioni trimestrali. E se è vero che la Camera ha ap-
portato alcune modifiche al regime sanzionatorio attenuan-
dolo in caso di invio di dati incompleti o infedeli è anche vero
che ha confermato gli 8 nuovi adempimenti fiscali. Le associa-
zioni di categoria hanno invitato tutti i commercialisti a invia-
re ai propri clienti (5,4 milioni di soggetti in partita Iva) una
comunicazione «speciale». In cui si informano che a partire
dal 1° gennaio 2017, il governo ha introdotto nuovi adempi-
menti periodici. Si tratta dell’invio telematico trimestrale dei
dati relativi a tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre e
del contestuale invio (sempre trimestrale) della liquidazione
periodica Iva, ovvero della sommatoria delle liquidazioni
mensili. E appunto, come detto prima, viene parallelamente
introdotto un autonomo e aggiuntivo regime sanzionatorio in
caso di invio di dati incompleti o infedeli. In sostanza, ragio-
nano i commercialisti, essendo assolutamente fisiologico il
verificarsi di errori materiali «siamo di fronte al varo di una
nuova tassa (occulta, ma reale) sulle partite Iva». «Rispetto al
mondo delle professioni, il dl fiscale è l’ennesimo provvedi-
mento figlio di una visione capovolta: invece di de-regola-
mentare e alleggerire la pressione delle tasse su professionisti
e imprese, arrivano più burocrazia e otto nuovi adempimen-
ti», ha dichiarato il senatore di Fi Andrea Mandelli. RaMa

Lo studente prende il microfono a un dibattito a Venezia, nell’aula magna dell’ex
Provincia. La domanda sarebbe per Luigi Brugnaro, sindaco della città. Che però, stizzito,
interrompe lo studente: «Mi ricordo di te, ti ho visto in una foto con i fumogeni e uno
striscione dove c'era scritto: “Brugnaro, Renzi: la generazione ribelle vi seppellirà”. Bene,
vieni fuori che ne parliamo». Il giovane si alza in piedi e risponde a tono, ma il sindaco
non replica e lascia la sala. Poi precisa: «Questi occupano la biblioteca, case, centri
sociali e parlano di seppellirmi. Ma si può discutere con gente così?»

STORICA PRIMA VOLTA

Ira dei commercialisti:
«Sciopero sul dl fiscale»
Protesta contro la «nuova tassa occulta»

FINANZIAMENTI PER TUTTI

Dai mondiali di sci alle

ciclovie al basket giovanile

Scende l’accisa sulla birra

VENEZIA, SCONTRO TRA IL SINDACO E IL CONTESTATORE

Brugnaro a muso duro contro lo studente
«Vieni fuori che ne parliamo...»

I numeri

52 milioni
I finanziamenti previsti fino
al 2020 per il rafforzamento
della ricerca meteorologica e
climatica in ambito Ue

Stanziati nella manovra per
le cooperative costituite da la-
voratori di aziende che sono
in crisi

20 milioni

4 giorni
Dal 2018 si allunga il conge-
do di partenità. Stanziati an-
che 5 milioni per le donne vit-
time di violenza

LE MISURE IN ARRIVO

Soldati d'italia
I loro sacrifi ci, il nostro orgoglio

IN EDICOLA IL COFANETTO-RACCOGLITORE A € 3,50**O
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