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Politica economica

Manovra, tre miliardi per fe famiglie 
Gli sgravi sul lavoro di donne e giovani
Al Senato per l’approvazione definitiva. Non passa la patrimoniale, spinta all’occupazione al Sud

di Claudia Voltattorni

roma I sì sono 298; i no 125; gli 
astenuti 8. Ieri sera poco pri
ma delle 9, la Camera ha ap
provato il disegno di legge di 
Bilancio. Un via libera che ar
ava in corsa, il 27 dicembre, 
:on lo spettro dell’esercizio 
provvisorio in attesa dell’ap- 
arovazione definitiva da parte 
lei Senato, dove oggi il ddl 
■ omincerà il suo brevissimo 
ter per arrivare in Aula entro

il 30. Una corsa contro il tem
po da record per una manovra 
economica da 229 articoli e 
oltre 500 pagine del valore di 
40 miliardi di euro. Un ritardo 
e una corsa aH’ultimo minuto 
molto contestati dalle opposi
zioni ma anche da membri 
della m aggioranza come i 
renziani di Italia Viva che at
taccano il governo e parlano 
di «camicia di forza cui siamo 
stati costretti».

Ma in tempo di emergenza 
pandemica l’ok arriva comun-

Lu parola

MANOVRA

La manovra di Bilancio è la 
legge che regola livello e 
struttura delle entrate di 
uno Stato (le tasse) e la 
spesa pubblica nei vari 
settori (sanità, istruzione 
previdenza, Pa, territori)

que e il presidente Roberto Fi
co ringrazia per la «collabora
zione tra tutti i gruppi parla
mentari, di maggioranza e 
opposizione: è stato fatto un 
lavoro significativo e appro
fondito che conferma il ruolo 
trasformatore del Parlamen
to, spero che lo stesso atteg
giamento possa proseguire 
nei prossimi mesi».

E così ecco il pacchetto la
voro che se da un lato confer
ma il blocco dei licenziamenti 
fino al 31 marzo, dall’altro pre

vede sgravi fiscali per l’assun
zione di lavoratori fino ai 35 
anni, sgravi che aumentano 
in caso di assunzioni fatte al 
Sud e zero contributi per chi 
assume donne disoccupate o 
del Sud. Ci sono 5 miliardi di 
euro per la cassa integrazione 
Covid e gli autonomi che han
no registrato perdite potran
no avere un assegno mensile 
simile alla cig. Archiviata per 
ora la patrimoniale. Per le im
prese, confermati Fondi di ga
ranzia e decontribuzioni per

chi investe al Sud, ma anche 
esenzioni fiscali e crediti 
d’imposta. Con l’assegno uni
co famigliare, vengono poste 
le basi per il «Family Act», di
segno di legge delega fermo 
al Senato che metterà ordine 
tra tutte le risorse destinate 
alla famiglia che dal prossimo 
luglio confluiranno nell’asse
gno mensile per ogni figlio a 
carico: per il 2021 per la fami
glia ci sono 3 miliardi, che di
venteranno 5 nel 2022.
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Tremila medici in più

La manovra economica in 
tempo di Covid include 
numerose misure direttamente 
collegate alla pandemia, tra 

queste: l’incremento di 1 
miliardo di euro del Fondo 
sanitario; il fondo da 400 
milioni per l’acquisto di 

vaccini e farmaci anti-Covid; 
le risorse per l’assunzione di 3 

mila medici e 12 mila infermieri 
per la campagna vaccinale; 
un’indennità per medici,

infermieri, veterinari e personale 
sanitario; 70 milioni per i 
tamponi fatti da medici di base e 
pediatri; 40 milioni per 
mascherine e sanificazione dei 
centri disabili e Rsa; l’impiego, 
fino a fine 2021, di medici in 
pensione. Ma ci sono anche 30 
milioni (per 3 anni) per il 
riconoscimento dei «caregiver», i 
prestatori di cure familiari, e 5 
milioni all’anno per il Fondo 
Alzheimer e demenze. (c .v o l.)

Contributi

Gli esoneri per le assunzioni
Anche il pacchetto lavoro è 

legato all’emergenza virus, a 
partire dal blocco dei 
licenziamenti fino a fine marzo e 

dal rinnovo della cassa 
integrazione Covid con 
altre 12 settimane. Per il 
2021 la legge di Bilancio 

introduce esoneri 
contributivi per chi assume 

giovani fino a 35 anni (più alti se 
al Sud) e sgravi al 100% per chi 
assume donne disoccupate, al

Sud o da oltre 2 anni. Arriva 
l’«Iscro», indennità straordinaria 
di continuità reddituale e 
operativa, una sorta di Cig per gli 
autonomi con un assegno 
mensile fino a 800 euro. Viene 
anche rifinanziato il reddito di 
cittadinanza con 4 miliardi fino 
al 2029. E per gli autonomi con 
partita Iva c’è «l’anno bianco»: 
zero contributi per redditi fino a 
50 mila euro e 33% di perdite del 
fatturato, (c .v o l.)

EhI
Assegno unico dal 2021

L’anno 2021 per la famiglia è 
l’anno dell’assegno muco per i 
figli con risorse per 3 miliardi di 
euro, che poi diventeranno 5 nel 

2022: a partire da luglio, 
l’assegno sarà per ogni figlio 
a carico fino a 18 anni. B 
pacchetto è il primo passo 

del Family Act, la riforma 
già approvata alla Camera. 

Intanto, viene rifinanziato il 
bonus bebé per tutti i nati nel 
2021, ma arrivano anche il

congedo di paternità obbligatorio 
allungato a 10 giorni e un fondo 
da 50 milioni per le aziende che 
favoriscono il rientro al lavoro 
delle neomamme. Ci sono aiuti 
per l’imprenditorialità femminile 
e 500 euro al mese per le mamme 
single é disabili. Per le famiglie 
con Isee sotto i 20 mila euro, c’è 
un cellulare (o tablet) «prestato» 
per un anno con abbonamento 
internet. Confermata la card per i 
i8enni. (c .v o l.)
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E sui conti 
il sistema diventa 
monocamerale
di Lorenzo Salvia

Quattro giorni al 
massimo per approvare 
530 pagine. In doppia 
lettura, cioè prima in 
commissione e poi in 
Aula. E a patto di non 
spostare neanche ima 
virgola, che non è un 
modo di dire ma quanto 
prevede la Costituzione. 
Dopo il sì della Camera, la 
manovra comincia oggi il 
suo viaggio lampo al 
Senato. Non ci sarà tempo 
nemmeno di leggerla tutta 
una legge così importante. 
Arriverà un’approvazione 
prò forma, insieme alla 
conferma di uno degli 
effetti collaterali che il 
Covid ha avuto sulle nostre 
istituzioni. Dall’inizio della 
pandemia i provvedimenti 
del governo sono stati 
discussi davvero solo da 
una delle due Camere, 
lasciando all’altra solo il 
compito di confermare le 
modifiche. Vista 
l’emergenza, non c’era il 
tempo per una vera 
doppia lettura. Unico 
accorgimento la scelta di 
iniziare una volta alla 
Camera un’altra al Senato. 
Inevitabile? Matteo Renzi 
il Senato lo voleva abolire, 
salvo poi correggere il tiro, 
perdere il referendum e 
diventare senatore. Ma 
adesso siamo arrivati a un 
sistema monocamerale di 
fatto e alternato. Senza 
dirlo troppo in giro.
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Violenza di genere, solo 6 milioni

■ i

Se l’avvio del family act in 
manovra e gli sgravi sul lavoro 
femminile pongono le basi per il 
contrasto alla povertà minorile e 

al divario di genere, poco 
ancora è pensato nella legge 
di Bilancio contro la grande 
emergenza della violenza 

domestica sulle donne. Il 
fondo di riferimento può far 

conto su una dotazione di 2 
milioni di euro all’anno per i 
prossimi tre. Nella manovra, tra

le misure «minori» figurano gli 
stanziamenti di 4 milioni per i 
Mondiali di Nuoto a Roma nel ‘22 
e 4,5 milioni per i Giochi di 
Taranto nel ‘26. Mentre per le 
Olimpiadi Milano- Cortina del ‘26 
vengono aggiunti 145 milioni. 
All’adeguamento (necessario) dei 
rifugi per i cani randagi sono 
destinati 10 milioni. Con risorse 
per 4 milioni di euro potremo 
infine celebrare nel ‘23 gli 800 
anni del primo presepio, (p a .p ic .)

Imprese

Credito d ’imposta per il 4.0
Per le imprese arriva 

«Transizione 4.0», il credito 
d’imposta per chi investe in beni 
strumentali nuovi. Ecco anche 

misure come il prestito 
Garanzia Italia e il Fondo per 
le Pmi, i contributi a fondo 
perduto e la
decontribuzione per chi 

investe al Sud o assume 
giovani sotto i 35 anni. Viene 
rifinanziata la «Nuova Sabatini» e 
altri 4 miliardi sono per le attività

più duramente colpite dalla 
pandemia. Fino al 31 marzo, è 
possibile assumere con contratti a 
termine anche senza le causali 
previste dal contratto dignità. 
Previsti sgravi fiscali per gli 
imprenditori agricoli e l’esenzione 
della prima rata Imu per le 
imprese del settore del turismo e 
le aziende dai 250 dipendenti in 
su potranno approfittare dello 
scivolo pensionistico a 5 anni 
dalla pensione, (c .v o l.)

_Bonus

Auto, incentivi alla rottamazione
La manovra 2021 include nuovi 

e vecchi bonus, tra crediti 
d’imposta e voucher. Intanto, fino 
al 31 dicembre 2022 viene

prorogato il super ecobonus al 
110%, valido per permettere la 
conclusione dei lavori di 
ristrutturazione, ma 

l’obiettivo del governo è 
estenderlo anche oltre. 

Confermati il bonus auto con la 
rottamazione estesa anche agli 
Euro 6 e il bonus mobili il cui

tetto di spesa per arredamento ed 
elettrodomestici sale a 16 mila 
euro con la detrazione al 50%. C’è 
poi il bonus idrico fino a 1.000 
euro per la sostituzione di 
rubinetti, soffioni, docce. E il 
credito d’imposta per i sistemi di 
filtraggio dell’acqua potabile. 
Ecco poi il bonus chef, credito 
d’imposta per 0 40% delle spese 
sostenute da cuochi 
professionisti. Entra il voucher 
occhiali da 50 euro, (c .v o l.)


