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dei lavori

,,, '!,. ì, parlamentarial-
I ' '' ' le prese con la

r; legge di Bilan-
cio, a conquistarsi sempre
spazio sono i bonus e le age-
volazioni previste per le fa-
miglie. Da Berlusconi, a Let-
ta, passando per Monti, Renzi
e ora Gentiloni, le proposte
sul tavolo per elaborare la
manovra finanziaria hanno
sempre incluso e Previsto
questi "aiutini". Nessun pre-
mier ha, infatti, mai pensato
di interromperne I'utilizzo,
visto che consentono di avere
un notevole ritorno di popo-
larità senza doversi ammatti-
re piir di tanto per trovarne la
copertura. Come si fa? Basta
nonrenderli strutturali e Pre-
vederne di nuovi ogni anno,
così per spaziare in tutti i set-
tori e accontentare un Po'tut-
ti gli elettori e i settori coin-
volti. Il costo di bonus e age-
volazioni ha, infatti, un im-
patto immediato e si autofi-
nanziano grazie al circolovir-
tuoso che di fatto innestano.

TANîOCHElamissiondelrior-
dino della giungla delle agevo-
lazioni fiscali che alleggeri-
sconoladichiarazione dei red-
diti Qa cosiddell.atax expendí-
tures che secondo la Corte dei
Conti nel 2o16 valeva 313 nci-
liardi di euro) è stata derubri-
cata. E il suo ispiratore Carlo
Cottarelli, ex commissario alla
spendíng revíew e direttore al
Fondo monetario internazio-
nale, negli scorsi giorni nón si
è lasciato sfuggire I'occasione
di consigliue al governo "di
non rinnovare molti dei bo-
nus, come quello per i l8enni,
bebè e maÍìme, perché fanno
sì bene a chi li riceve, ma non
aiutano il welfare e finiscono
per essere solo un trasferi-
mento di denaro". Consiglio
'disaiteso, soprattutto in vista
della campagna elettorale.
Tant'è che tra le modifiche at-
tese all'esame del Parlamento
e quelle giàpreviste davecchie
leggi, sono 2l le novità che
coinvolgono le famiglie.

BONUSPER tACASA. Ilrecord
spetta alle detrazioni sui lavó-

Lo sconto previsto dal prossimo arino, fino
a 25O euro, per gti abbonamenti abus e metro
Vale anche p er i colle gamenti ferr ov iari urb an|
regionali e interregionali. Si potra richiedere
presentando la dichiarazione dei redditi nel 2O19

SANITAKS Affitti d'oro & EnU pubblici

Aifapróntaal trasìoco
in una sede prilata .--r*
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T i Agenzia del farmaco italiana (Aifa). un t*-
I carrozzone da 630 dipendenti destinati presto a di
*J ventare 750, si sta preparando al trasloco. Le stanz
dellasede attuale invia del Tritone lSl aRoma sono ormt
unapiccionaia, anche se d'oro, visto che ci costa circa 4 mj
lioni di euro l'anno di canone di affitto. Il direttore Mari
Melazzini intende concludere il trasferìmento nella nuov
sede, che dovrà avere una superficie compresa tra 15 miia
18.750 metri quadrati (contro i quasi 9 miladi adesso), entr
I'inizio della prossima estate. Chi è interessato a proporl
immobili 1o può fare presentando un'offerta entro le 12 <

oggi ó novembre. Quello che un pagatore di tasse auspica
che un'agenzia pubblica abbiaun domicilio pubblico. I1 Dt
manio il suo dovere lo ha fatto, proponendo il palazzo di vì

Ciamarra, zonaCinecittà, disponibile però fino al2022. M
secondo i vertici dell'Aifa quel posto non va bene, per pr(
blemi tecnici e logistici. E allora perché il Demanio lo i

vrebbe suggerito? Sembra invece che le due opzioni più ge

tonate siano Palazzoltaliain piazzaMarconi e un altro inv
del Serafico, entrambi di proprietà privata.

Si alzano le soglie di reddito
per oftenere il bonus lrpef
introdotto da Renzi: il tetto
di24mila euro sale a 24.600
e quello di 26mila sale a 26,600

r(}%
È I'aliquota sostitutiva della
cedolare secca al 10% per
gli affitti a canone concordato

Tanto vale il bonus asilo nido
che viene erogato in 11 mensilità
per ibimbi iscritti sia a strutture
pubbliche che private, senza
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zione del 36oÀ (con tetto an-
nuo di 5milaeuro) per lasiste-
mazione delle aree verdi sco-
perte delle abitazioni e per la
realizzazione di pozzi e giar-
dini pensili.

Novità anche per la cedo-
lare secca: I'applicazione
dell'aliquota ridotta del toz
per i contratti a canone con-
cordato è estesa fino al 2ol9 .

BONUS PER LA FAMIGLIA" In-
trodotta una detrazione del
lgYo per I'acquisto (anche se

effettuato nell'interesse di fa-
miliali a carico) degli abbo-
namentibus emetro maan-
che ferroviari per un impor-
to non superiore a 250 euro e

confermati il bonus lSenni
(500 eruo), nido (mille euro in
11 rate da 91 euro senza tetti
Isee) emamma(B0o euro una
tantum alla nascita del bam-
bino), ilcapitolo famiglia resta
il piii tormentato con l'elimi-
nazione del bonus bebè che
sta spaccando i partiti. Questo
sussidio prevedeva 8o euro al

mese, o 160 euro per le fami-
glie piùbisognose, per i primi
3 anni del bambino. E ii pres-
sing parlamentare bipartisa
sembrerebbe aver spinto il go-
verno a recuperare il bonus.
Sul fronte scuola, invece, c'è
I'aumento
delf importo
su cui calco-
lare la detra-
zione per le
spese scola-
stiche (tracui
la retta delle
scuole priva-
te o la mensa
di quelle

clOVANl E IAVORO, Arriva il
bonus permanente per I'as-
sunzione di giovani under
3O che, per il solo 2018, vale
anche per i contratti stabili a
chi non ha ancora compiuto
35 anni. Si conferma, poi, lo
sgravio del 50% dei contri-

buti con tetto a 3mila t
per 3 anni.

POVERTA. Anche se nel .

1e risorse a disposizione p

lotta allapovertà supere
no i 2 miliardi, il tesorettc

BOI{US RENZI. Si alzano
glie di reddito per otten
bonus Irpefda B0 euro: il
di 24mila euro sale a 24.r
quello di 26mila sale a 2t
euro.
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basterà

Misuradelladiscordia ;fl[:':ì
Non rifinanziato, per H'"tf,'J
il bonus bebè è prevista ít"gno.

una proroga, ma con ::lxl:l
una stretta sui requisiti lflli:i;
,...... . ricet'ere

segno s

pubbliche), che passa dai7l7 nuclei con figli mrnolr
eurodell'annod'imposta2017 donne incinte, compol
a786euro. disabili e disoccuPati

55.

Bonus e detrazioniz0l8
er le, casa e glovanl

Cuido ogli sconti che la manovrl introduce (o conferma) in vista delle prossime elezioni

ri di casa: quella del 5o% per il
recupero edilizio è destinata
a ricevere la sesta proroga
consecutiva; l'ecobonus sul
risparm io energetico. invece,.
otterrà i1 settimo prolunga-
mento. Per tutto il ZO1S po-
tranno continuare a benefi-
ciarne i lavori di effìcienta.
mento sui singoli immobili
(mentre in condominio già la
manowa dello scorso anno li
aveva prorogati fino al zOzr).
La detrazione, però, dal 1"
gennaió si ridurrà dal 65% al
50% per gli acquisti di fine-
stre, schermature solari, caì-
daie a condensazione e abio-
massa. E dowebbe rientrare
tra le proroghe anche ilbonus
mobili abbinato ai lavori di
recupero edilizio. Lo sconto
restadel 50% suunmassimale
di spesa di lomila euro. Con-
fermata anche la detrazione
delts%' sui premi pagati per
assicurare lacasacontro le ca-
lamitànaturali.

Nuovo arrivato è, invece, il
bonus verde, cioè una detra-
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llmOemnCnOladts
sempre che i'uscitanetta e completa dalla
un reset, è atto dol'uto e rispettoso della
lontà popolare espressa nel referendum.
serve conoscere perdeliberare e f impres
ne, sempre piu forte col passare del temp
che quellavolontà popolare sia stata mal
mata, stante la compìessità della materit

Il governo May è poi debole sul piano 
1

lamentare, e i laburisti hanno a'u'utobuon
co afare approvare unamozione che impe
I'esecutivo a svelare 1a valutazione d'imp
deila Brexit su 58 settori del paese, tra cu
rilmo e nucleare. Ogni tentativo di secre
quelle valutazioni, con la motivazione cl
indebolirebbe 1a posizione negoziale bri
nica, solleverebbe accuse cli deficit demo
tico. Perché pa-re non basti invocare la
maturgica democrazia diretta ed il rnitol
co "popolo sowlno"' 
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f\ opodieci anni, laBank of England è tor-
| | nata ad alzare i tassi d'interesse, por-
l*/ taldoli a 0.5olo. Le condizioni dell'eco-
nbmia britannica sono di elevata e créscente
incertezza, a causa del processo di Brexit, e Ia

,. crescitahasubitoun rallentamento a 1,7% an-
nuale. Ladisoccupazione è ai minimi da 40 an-

.: ni ma non si notano surriscaldamenti dei sa-
lari, il cui passo di crescita resta anzi inferiore

' aquellodelf inflazione, g:untaal 3% sullascor-
ta delforte deprezzamento della sterlina suc-

=rdffiuo al reférendum sulla Brexit e alla ma-

,ffiwa di nuova espansione monetaria atftlata
ffdallabanca centrale.' {fÈ 

Ilcomunicatodellabanca centralee la con-
ferenzà starnpa del goveinatore Mark Car-
ney haqno evidenziato due punti in contrad-
dizione: iJ tasso di crescita potenziale del Re-

La nebbia sempre più fifta della BrexiJ
incombe sulla economia britannica

gno Unito, col rischio che l'attuale decelera,
zione volga in quaJcosa di peggio, dato l'ele-.
vato indebitamento delle famiglie, se i tassi
dovessero risalire in modo sosténuto. Il Rei
gno Unito è in ritardo su ogni aspetto della
preparazione all'uscita dalla Ue, che avverrà
a marzo 2oI9.La posizione negoziale della
Ue, per contro, appare fetma e non sivedonò
all' orizzonte euro-scialuppe di salvataggiò
per Theresa May, con buona pace di quanti
pensavano che il surplus commerciale comu-
nitarioverso ilRegno Unito awebbe permes-
so a Londra una marcia trionfa-le nel nego*
ziato. I sostenitori della Brexit affermano da

gno Unito è stato drasticamente ridotto, oggi
à l,sz. Cio significa che I'attuale crescita ec-
cede il potenziale e potrebbe proclurre.pres-
sioni infl azionistiche. Malgrado ciò, labanca
centralehatolto dal comunicato il riferimen-
to al fatto che il rnercato, con mezzo punto
percentuale dirialzo atteso nei prossimi due
ànni, starebbe sottostimando la stretta mo-
netaria in arivo. Come spiegare pochi au-
menti attesi dei tassi in presenza di una cre-
scita superiore al potenziale, a sua volta ri-
dotto a causa della bassa produttivitÈr? C'è u-
nasolaspiegazione: la nebbiasempre piir fi tta
che awolge 1a prospettiva economica del Re-


