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Fattura elettronica tra privati
FRANCESCO CERISANO

Decontribuzione  per  l'  assunzione  di
giovani  sotto  i  35  anni.  Fatturazione
elettronica  tra  privati  obbligatoria  dal
2019.  Finanziamento  del  rinnovo  dei
contratti  del  pubblico  impiego  dopo  10
anni  di  congelamento.  Assunzione  di
1500  ricercatori  universitari.  Incentivi
all'  Anticipo  pensionistico  delle  donne.
Maggiori  spazi  finanziari  per  gli
investimenti  dei  comuni  e  conferma
delle  misure  (superammortamento,
iperammortamento  e  agevolazioni  per
gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia
e  energetica)  che  in  questi  anni  hanno
rilanciato  gli  investimenti  dei  privati.
Ma  soprattutto  nessun  aumento  delle
tasse.  Sono  questi  i  capisaldi  del
disegno  di  legge  di  bilancio  2018
approvato ieri  dal consiglio dei ministri.
Una  Manovra  «snella»,  «di
stabilizzazione  finanziaria  e  sostegno
alla  crescita»  (come  l'  ha  definita  il
presidente  del  consiglio  Paolo  Gentiloni)  che  avrà  pochi  ma  mirati  ambiti  di
intervento,  nella  convinzione  che  «le  risorse,  seppur  limitate,  potranno  essere
efficaci in quanto ben indirizzate» (è la previsione del ministro dell'  economia Pier
Carlo Padoan). La Manovra varrà 20,4 miliardi. Il 40% delle coperture, ha spiegato
Padoan,  arriverà  da  tagli  alla  spesa  e  il  resto  da  aumenti  di  entrate,  da  non
confondersi,  ha precisato il  numero uno di  via XX settembre, con aumenti  di  tasse
ma  da  intendersi  come  «efficientamento  della  riscossione».  Tra  cui  rientra  l'
obbligo  di  fatturazione  elettronica  tra  privati.  Dei  15,7  miliardi  necessari  per
sterilizzare le  clausole  di  salvaguardia  Iva,  10 miliardi  arriveranno dalla  maggiore
flessibilità  sul  deficit  concordata con l'  Europa (lo  0,6% del  Pil,  ossia la  differenza
tra  un  indebitamento  netto  programmatico  all'  1,6%  e  un  tendenziale  all'  1%).  Il
resto è  atteso da nuove entrate ed efficientamento di  spesa per circa 9,5 miliardi.
Tasse. Primo punto fermo del ddl di bilancio 2018 è lo stop all' aumento delle tasse.
La Manovra promette la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia che dall' anno
prossimo  avrebbero  fatto  scattare  l'  aumento  dell'  Iva  dal  22  al  25%.  E
contemporaneamente  l'  esecutivo  si  impegna  a  non  aumentare  tasse  e  accise.
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Confermato  di  conseguenza  anche  per  il  2018  il  blocco  delle  aliquote  dei  tributi
locali in vigore dal 2016. Lavoro. Il capitolo lavoro è quello più corposo del ddl e il
cuore  delle  misure  ruota  attorno  alla  decontribuzione  per  l'  assunzione  di  giovani
con  contratto  a  tempo  indeterminato  (sono  esclusi  i  lavoratori  domestici).  Per
questa  voce  la  Manovra  stanzia  300  milioni  che  salgono  a  800  nel  2019  e  a  1,2
miliardi nel 2020. La soglia massima d' età per usufruire dell' incentivo sarà fissata
a 34 anni (fino al  compimento dei  35 anni)  ma solo per il  2018. Poi  scenderà a 29
anni. Per l' assunzione dei giovani sarà prevista una decontribuzione strutturale del
50%  degli  oneri  previdenziali  per  tre  anni.  L'  esonero  spetterà  anche  per  le
assunzioni  avvenute  nei  mesi  di  novembre  e  dicembre  2017,  ferma  restando  la
decorrenza  dal  2018.  Lo  sconto  contributivo  si  applica  anche  nei  casi  di
prosecuzione di  un contratto  di  apprendistato  in  contratto  a  tempo indeterminato,
qualunque sia l'  età anagrafica al momento della prosecuzione e quando un datore
di lavoro assume, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che
abbiano  svolto  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro  o  di  apprendistato  per  il
conseguimento  del  titolo  di  studio.  Il  secondo  grande  intervento  in  materia  di
lavoro  riguarda  il  pubblico  impiego.  «Il  governo»,  ha  promesso  Gentiloni,
«manterrà l' impegno a rinnovare i contratti degli statali» (enti locali, sanità, scuola
e  p.a.  centrale)  congelati  da  10  anni.  Il  comparto  università-istruzione  può  inoltre
festeggiare per l' assunzione di 1.500 ricercatori negli atenei e negli enti di ricerca.
Una mega-infornata con cui l' esecutivo, ha rivendicato Padoan, «torna a dare linfa
vitale all' università». Confermato anche l' impegno relativo agli scatti di anzianita'
dei  docenti  universitari,  nonché quello ad armonizzare le  retribuzioni  dei  dirigenti
scolastici  con  le  altre  figure  della  dirigenza  pubblica.  Investimenti.  La  Manovra
2018  aumenterà  gli  spazi  finanziari  a  disposizione  dei  sindaci  per  realizzare
investimenti,  consentendo  l'  utilizzo  degli  avanzi  di  amministrazione  per  gli  anni
2018-2023.  A  essere  privilegiate  saranno  le  spese  in  infrastrutture  e  in  interventi
ambientali.  Il  riconoscimento  di  una  maggiore  capacità  di  investimento  ai  sindaci,
già annunciato da Gentiloni giovedì scorso all' assemblea Anci di Vicenza, accoglie
le istanze dei comuni che da tempo chiedevano al governo la possibilità di spendere
una fetta delle risorse incagliate nel Fondo crediti di dubbia esigibilità o una quota
degli  spazi  finanziari  rimasti  inutilizzati  (overshooting).  Viene  inoltre  riconosciuto
un contributo alle province e alle città metropolitane per l'  esercizio delle funzioni
fondamentali in materia di scuole e strade. Accanto agli investimenti pubblici, il ddl
di  bilancio  conferma  le  recenti  misure  a  favore  degli  investimenti  delle  imprese  e
dei  privati.  Superammortamento  e  iperammortamento  saranno  confermati,  così
come  le  agevolazioni  per  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  ed  energetica.
Impresa  4.0.  Tutto  il  pacchetto  «Impresa  4.0»  e'  stato  inserito  nella  manovra  di
bilancio. Si tratta di più di 10 miliardi di finanziamenti a sostegno delle imprese che
investiranno  in  innovazione,  ricerca  e  formazione.  Per  accrescere  la  competitività
del sistema economico in chiave 4.0 e' stato inoltre istituito il «Fondo per il capitale
immateriale,  la  competitività  e  la  produttività»  le  cui  priorità  saranno  finanziare
progetti di ricerca e innovazione e favorire il trasferimento dei risultati dei progetti
verso il sistema produttivo. La natura delle misure previste, in prevalenza incentivi
fiscali  e  crediti  di  imposta,  consentirà  di  anticipare  e  concentrare  gli  effetti  sull'
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economia  reale  nel  corso  del  2018  mentre  le  uscite  di  finanza  pubblica  saranno
successive, a partire dal 2019. Politiche sociali e previdenza. Il pacchetto di misure
a  favore  delle  fasce  deboli  prevede  innanzitutto  il  rafforzamento  del  reddito  di
inclusione (con 300 milioni in più rispetto al miliardo e 700 milioni già previsti) e il
rifinanziamento  del  Fondo  per  la  riqualificazione  sociale  e  ambientale  delle
periferie.  Sul  fronte previdenziale il  ddl  di  bilancio prevede un rafforzamento dell'
Ape  social  con  incentivi  rivolti  alle  donne.  Saranno  infatti  ridotti  i  contributi
necessari  per  andare  in  pensione  alle  donne  che  intendono  richiedere  l'  Anticipo
pensionistico: 6 mesi per ogni figlio fino a un massimo di due anni. Potra' accedere
all'  Ape  sociale  non  solo  chi  perde  il  lavoro  per  licenziamento  ma  anche  chi
conclude  un  contratto  a  termine.  Risorse  per  la  cultura.  Il  ministero  dei  beni
culturali  festeggia  un  aumento  delle  risorse  a  disposizione  del  dicastero  e  nuove
assunzioni.  La  manovra  conferma  la  «18app»,  ossia  la  card  da  500  euro  per  i
consumi culturali dei diciottenni, istituisce un nuovo fondo di 3 milioni di euro per
la promozione del libro e della lettura, destina 4 milioni di euro per l' acquisizione
di opere d' arte, nonché 8 milioni per il sistema museale. Bonus verde. La legge di
bilancio  2018 segnerà  il  debutto  di  un altro  bonus fiscale:  il  bonus  verde,  ossia  la
detrazione  del  36%  per  la  «sistemazione  a  verde»  di  aree  scoperte  di  pertinenza
delle  unita'  immobiliari  private  di  qualsiasi  genere  (terrazzi,  giardini,  anche
condominiali)  anche  mediante  impianti  di  irrigazione,  nonche'  per  i  lavori  di
recupero  del  verde  di  giardini  di  interesse  storico.  Cedolare  secca  sugli  affitti.
Rifinanziata  la  cedolare  secca  al  10%  per  i  contratti  di  locazione  a  canone
concordato.  La  notizia  è  stata  accolta  con  favore  da  Confedilizia  che,  tuttavia,  ne
chiede  la  stabilizzazione  o  almeno  un  ulteriore  quadriennio  di  durata.  «Adesso
attendiamo  conferma  dell'  introduzione  della  cedolare  anche  per  gli  immobili  non
abitativi,  a  partire  dai  locali  commerciali»,  ha  commentato  il  presidente  Giorgio
Spaziani Testa.


