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Le vie della ripresa 
LE MISURE DEL GOVERNO 

n taglio al cuneo nel Def 
Prevale l'ipotesi di un'agevolazione temporanea 
e limitata al taglio dei contributi per primi assunti 

«Correz 
Nellamru 
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Decontribuzione giovani per 3 anni 
Gentiloni: margini nel negoziato con la Ve, priorità lavoro e investimenti -Visco: creare ambiente favorevole alla crescita 
GlannlTrovati 
Claudio Tuccl 
ROMA 

Le somme saranno tirate sol
tanto aridosso della presentazio
ne del Der di aprile; e probabil
mente dopo un confronto politi
co all'interno delle forze di mag
gioranza. Ma l'istruttoria tecnica 
sul dossier "riduzione costo del 
lavoro" va avanti; e tra le ipotesi 
sotto la lente della c.1bina di regia 
economica di palazzo Chigi e del 
Mefin queste ore ad eSSere moni
torata con una certa attenziooe è 
quella che prevede una decontri
buzione più o meno piena, stile 
)obsact,afavoredelprimoimpie
go, da affiancare, per gli uode'35, 
a Utl. dote fOnTInione portabile 
per agevolare nuovi inserimenti 
occupazionali nei casi di carriere 
discontinue, Lo sgravio (senza 
penali.zare le future pensioni) 
potrebbe durare tre anni (come il 
primoannoclivigenza dell 'incen
tivo Renzi-Poletti); ma molto di
penderà dalle risorse disponibili, 
che influenzeranno pure la per
centuale dell'agevolazione (tota
le, oppure ridotta). 

Non del tutto esclusa, per 
ora, è l'ipotesi (alterl'llltiva) di 
un taglio strutturale del cuneo 
su tutto il lavoro stabile, vecc.hi 
e nuovi assunti. . 

Del resto a f",capire che il Oef 
prima, e la manovra 2018 poi, do
vranno guardare allo sviluppo è 
stato nuovamente ieri, il premier 
Paolo Gentiloni, che dopo l'in
contro inmattinata con le Regio
ni ha ribadito la necessità dimet
ter. incampo un quadro di pollI!
che economiche «che ci consen
ta di mantenere gli equilibri di 
bilancio e dì ra.zionalizzazione 
della spesa, e cqntemporanea
mente accompagni e sostenga la 
crescita, che per quanto limitata 
iniziaamanif estarsi» .Anche per-

ché, «norme e vìncoli Ue non so
no intoce.bili, c'è margine di ne
goziato», ha aggiunto il capo del 
governo, riCordando le tre priori
tà deU'agendasviluppo: «Lavoro, 
infrastrutture. investimenti». 

N eU' ottica del governo, la dcci
sione di varare la manovrina a 

, stretto giro dopo il Def serve a far 
uscire il decreto dal recinto stret
to della correzioneda 34 miliardi 
chiesta dall'Europa per trasfor
marlo nel primo passo deU'atrua
zione delle strategie disegnate 
dal Der. A questo obiettivo servo
no le m.isure pro-investimenti a 
cul i tectùci stanno lavorando per 
costruire un capitolo "sviluppo" 
dellamanovrina (come anticipa· 
to sul Sole 24 Ore disabato) rilan-

Il CAPITOLO SVilUPPO 
Allo studio nella manovra·bis 
incentivi fisca li per attrarre 
i fondi di investimento 
e per favorire 
il credito alle imprese 

clando il pacchetto «finanza per 
la cresdta») che in manovra ba 
prodotto norme COme quelle sui 
piani individuali di risparmio: di 
questo fronte potrebbe far parte 
una norma «accruappa fondj», 
basata sull'idea di tassare come 
capital gain al 26% e non come 
redditodalavoroal4l%iproven
ti dei manager delle sgr, misure 
per accelerare gll investimenti 
Anas sulla rete stradale locale e 
una rivisitazione del direct len· 
ding per il credito alle imprese, 
Sempreinfattodicredito,macon 
l'obiettivo principale di alutare la 
gestione degli N pl delle banche, il 
governo lavora a una sede di cor
rettivi procedurall sulle cartola
rizzazionl, temasu cui è in corso il 

confronto con l'Europa anche 
per prorogare la scadenza (ora 
fissata ad agosto) sulle garanzie 
pubbliche Gacs per tranche se
nior. In questo caro po rientrereb
bero misure senza costi per la fi
nanza pubblica ma fmalizzate a 
nùgllorare le condizioni per gli 
investimenti: favorirelacrescita, 
rilancia il governatore della Ban
ca d'Italia Ignazio Visto, ''''0n è 
un problema di soldi ma di mi
glioramento delle cODdizioni di 
contestQ»), per aìutare le imprese 
a superare gli ostacoli «all'inno
vazione e agli investimenti», 

li decreto potrebbe poi essere 
l'occasione giusta per lanciare lo 
stanziamento, intorno al miliar
do di euro, per affrontare la rico· 
struzione post·slsma: risorse, va 
deno, che rientrerebbero fra le 
spese «eccezional.h) e quindi non 
inciderebbero sulla correzione 
strutturale chiesta da Bruxelles, 

Dovrebbe invece entrare nel 
Defil ripristino nei premi di pro· 
duttività della decontribuzionc a 
favore delle imprese, Oggilenor
me prevedono un tetto di 3mila 
euro per i premi di risultato che 
beneficiano della detassazione al 
JO% (si sale a4milaeuro in caso di 
coinvolgimento dei lavoratori) 
per redditi fino a 80mil. euro. I 
benefici sono però limitati ai la
voratori, mentre l'idea dell'ese
cutivo è eli estendere il vantaggio 
anche al datori, che potrebbero 
così beneficiare eli una decontri
buzione ad hoc. Anche qui c'è da 
fare i conti con il nodo risorse: se 
la reintroduzione della decontri
buzione per le imprese sui premi 
di risultato non sarà troppo one
rosa, la misura potrebbe anche 
trovare spazio neUa manovrina. 
Se la spesa è eccessiva, invece, 
verrebbe posticipata ali. legge di 
bilancio 2OJ8. 

Misure allo studio 

IL CANTIERE DEL DEF 

Primofmpfego 
Sta prendendo quota l'ipotesi di 
una decontribuzione, stile Jobs act, 
a favore del primo impiego, da 
affiancare, per gli under35, a una 
dote formazione porta bi le per 
agevola re nuovi inserimenti 
occupazionali nlÌi casi di carriere 
discontinue, Lo sgravio (senz. 

Decontribuziono perle fmprese 
Nel Oef potrebbe entrare il 
ripristino nel premi di produttività 
della decontribuzlone a favore 
delle imprese, Oggi, se l'azienda 
decide di erogare 3mila euro di 
premio di produttività al propri 

GLI INTERVENTI PRO·CRESCITA NELLA MANOVRA CORRETTIVA 

Tassazlone.olt 
La manovrina dovrebbe 
arrivare a stretto giro dopo il 
Def. All'interno del 
prowedimento potrebbe far 
parte una norma «acchiappa 
fondi», basata sull'idea di 
tassar. come capitai gafn al 

«FfnalWl per la crescita» 
Perfaruscire la manovrina dal 
recinto stretto della correzione 
da 3.4 mlliardi chiesta dalla Ue, 
cl punta anche a misure per 
favorire la crescita , Per questo 
obiettivo servono le misure 
pro·investimenti a cui i tecnici 

penalluarelefuture pensionI) 
potrebbe durare Ire anni. Molto 
dipenderà dalle risorse disponibili, 
che influenzeranno pure la 
percentua le dell' agevolazione 
(totale, oppure ridolta), Non del 
tulto esclusa, perora, è l'ipolesi 
(alternativa) di un taglio strutturale 
del cuneo su tulto i Ilavoro sta bile, 

dipendenti l'incentivo fiscale 
spettasoloa questi ultimi che 
trovano applicata la cedolare 
secca al10% su tali somme. l 'idea 
dell'esecutivo ~ estendere il 
vantaggioancheaf datori (con la 
decontribuzlone) 

26% e non come reddito da 
lavoro a143% i proventi dei 
manager delle sgr, misure per 
accelerare gl1 investimenti 
Anasslilla rete stradale locale e 
una rivisitazione del di rect 
lending per Il cred1to alle 
imprese. 

stanno lavorando per costruire 
un capitolo "sviluppo" della 
manovrina rilanclandoil 
pacchetto .. finanza perla 
eresclta» chefn manovra ha 
prodotto norme come quelle 
sui piani individuali di 
risparmio 

Le fibrillazioni nella maggioranza. L'ex premier ferm~'mente contrario a qualunque stretta fiscale -La prossima settimana il vertice tra il Pd e il ministro 

Tensioni nel governo. Renzi: «Stimo Padoan» 
Barbara Fiammiln 
ROMA 

La scadenza dellO aprile, 
entro cui è prevista la presenta
zione del Def, fa salire le fibril
lazioni nella maggioranza, È da 
Ucheinfattisicapirà-primaan
cara che dalla manovrlna cor
rettivaattesaanch'essaperme
tà aprile - la portata e la direzio
ne della prossiroa legge di sta
bilità, l temi sono noti, priroo 
fra tutti lasterilizzazione o me
no delle clausole eli salvaguar
dia sull'iva che solo per il 20J8 
valgono circa 20 miliardi. M.t
teo Ren~i non ne vuole sapere. 
L'ipotesi di puntare sul fisco 
per aggiustare il bllancio nOn la 
prende in considerazione. E il 
nìet all'aumento delle accise 
nella manovrina di aggiusta-

mento, tanto quanto le bordate 
riserva te aD ruxelles contro «la 
disastrosa politica di austeri-
1)'», 10 confermano, Di presen
tarsi alle priroarie del 30 aprile 
per la riconferma al leader del 
Pd e in prospettiva alla pre
miership, con la dote di un all
mento della pressione fiscale 
per venire incontro alle richie-
ste dì Bruxelles,nonse ne parla. 
Non a caso dalla maggioranza 
Pd nelle ultime ore lasciano fll-

Il SILENZIO SU CAlENDA 
Nessun riferimento invece 
alla posizione del ministro 
dello Sviluppo economico 
che nei mesi scorsi aveva 
criticato i bonus elettorali 

trare l'apprezzamento per le 
misure il favore delle zone tera 

remotate che potrebbero esse
re incluse nella manovrina di 
aggiustamento, 

La prossima settimana, a ri
dosso deIDef e della stessa ma
novrina, si terrà molto proba
bilmente un incontro chlarifi
catare traPadoan e i parlamen
tari del Pd, Nel fra ttempo per.ò 
Renzi ci tiene a mostrarsi parti
colannenteconcilianteversoil 
titolare dell'Economia al quale 
.. scriveva ieri sulla sua Enews 
lo lega «un rapporto personale 
eli stima e amicizia che nessun 
retroscena giornalistico riu
scirà a mettere in discussione». 
Vnmodoperstemperarequel
le tensioni con Padoan che da 
più parti e da tempo venivano 

segnalate. Si)enzio invece Su 

Carlo Calenda, COD il ministro 
dello Sviluppo ormal i contatti 
sono interrotti dopale prese di 
posizione esplicite eli CaleDda 
cootro I bonus elettorall, Un 
deterioramento cbe avrebbe 
potuto presagire ricadute sul 
governo, scongiurate però dal
la decisione del consiglio dei 
ministri di calendarizzare per 
la prossima settimana l. fidu
cia sul Dd! concorrenza, 

M. per Renzi la difesa del
l'operato del suo Governo è il 
cuore della campagna per le 
primarie. L'ex premier come al 
solito opta per l'attacco e nel 
mirino fmisco.no anzitutto i 
suoì predecessori: <d conti so .. 
no peggiorati con i governi 
Berlusconi, Monti e Letta». 

UnastHettata contro chi , a pa.r,~ deficit eccessivo aperta ai tem
rife dal suo predecessore a Pa.. pi di Bcrlusconi e invece ora 
lazzo Chigi, ovvero Letta, an- dopo 1000 giorni eli Renzi l'lta
che negli ult.in:ù giorni non ha lia sia nuovamente a rischio 
risparmiato critiche al renzi- della stessa procedura di infra
smo. «ln queste ultime setti- zione».LostessoOrlando - ieri 
mane - stigmatizza ancora a Bruxelles - ci ha tenuto a far 
Renzi - si parla delle scelte dci sapere che pur condividendo 
mille giorni in modo impiovvi- le critiche diRenzi sull'austeri
sato, specie sul lavoro e sul bi- tà nella Ve, bisogna poi esSere 
lancio pubblico, Non vi tedio, in grado di passare «a una pro
Dico solo a chl ha voglia eli eli- posta politica» per evitare di 
scutere nel merito che la verità confondere «le nostre parole 
non è un optional, Quando si con quelle dei populisti e degli 
parla di numeri andrebbero ri- . euroscettich>. 
spettatiifattÌ», E un primo timido segnale di 

Paroleacuiilettiani,schiera- questa «proposta» potrebbe 
ti con il principale competitor arrivare proprio dalle misure 
di Renzi alla guida del Pd, il previste dalla manovrina eli ag
Guardasigilli Andrea Orlando, giustamento, Un modo ancbe 
replicano altrettanto dura- per evitare che la guerra nelPd 
mente: «Nella sua ultima e- deflagri sul governo, E anche 
Fake-News», attacca il deputa- per prendere tempo in attesa 
to Marco Melonll'ex prernicr della partita che si aprirà dopo 
«non spiega come maiilgover- le primarie e le arnm.inistrative 
no Lett.abbia ottenuto l'uscita conia legge di stabilità, 
dell'Italia dalla proc:edura per O~Il'FIOOUl/OIIt.tU""ATA 


