
BLOCCATO L'ESAME IN AULA. LA MAGGIORANZA BOCCIA Il RINVIO DEI TAGLI AU'EDITORIA 

Manovra, scoppia il caso delle norme senza copertura 
Sollievo del Non profit: salta misura anti-associazioni 
Roma 

U na tegola sulla ma
novra a pochi metri 
dal voto in Aula alla 

Carnera. La Ragioneria ge
nerale dello Stato ha chiesto 
lo stralcio di 14 norme ap
provate dalla commissione 
Bilancio, compresa la nona 
salvaguardia per gli esodati. 
Nel documento inviato alla 
commissione durante una 
delle varie pause dei lavori 
d'Aula, la Ragioneria spiega 
che l'emendamento «com
porta maggiore spesa pen
sionistica» e che <(non si trat
ta di esodati ma di salva
guardati». Inoltre, la Ragio
neria chiede la correzione di 
più di 60 modifiche. Sarà ne
cessaria un'altra nottata di la
voro per risolvere il rebus po
litico e contabile. Oggi il go-

verno chiederà la fiducia e 
solo il 27 il voto finale a Mon
tecitorio. lJ Senato chiuderà 
l'iter giusto in tempo per e
\1tare l'esercizio provvisorio. 
Nel frattempo, si traccia un 
bilancio della componente 
«sociale" della manovra. La 
buona notizia è l' abrogazio
ne dell'articolo 108 della leg
ge di bilancio, che avrebbe 
previsto l'obbligo, anche per 
le associazioni, di rispettare 
gli adempimenti lvà previsti 
per la generalità delle impre
se commerciali. In sintesi. 
l'articolo cancellava wia se
rie di operazioni da quelle e
scluse dall'applicazione del
l'Iva, ridisegnando in paral
lelo il regime di esenzione. 
L'abrogazione - rivendicata 
da tutti i partiti - è stata ac
colta con sollievo da Claudia 

La Ragioneria chiede lo stralcio 
di 14 interventi (compresa la nona 

salvaguardia per gli esodati) 
e la correzione di altri 60. Abrogato 
l'articolo I 08 che avrebbe applicato 

il regime Iva al Terzo settore 

Fiaschi, portavoce del Forum 
nazionale del Terzo settore: 
«l:articolo avrebbe messo a 
rischio la sopravvivenza di 
tante associazioni di volon
tariato. A questo punto ci au
guriamo che si tenga fede al
i' impegno della presidenza 
del Consiglio cli attivare il pri
ma possibile un tavolo ur
gente con Mef e ministero 
del Lavoro per discutere eri
solvere le problematiche og
gi esistenti relative al quadro 
fiscale del Terzo settore. Sen-

za una fiscalità premiante -
conclude Fiaschi - rischia di 
andare in crisi tutto l'im
pianto della riforma». 
Meno positivo è l'esito della 
vicenda che univa l'awnen
to della tassazione del tabac
co riscaldato ali' aumentddei 
fondi per l'assistenza domi
ciliare. I.: emendamento pre
sentato dai promotori dell'i
niziativa alla fine è stato ac
colto solo in parte: al tabac
co riscaldato viene applicata 
una stretta «mini» che alza 

l'imposizione al 40% delle si
garette tradizionali in tre an
ni; il ricavato non andrà al
i' assistenza donùciliare ma a 
coprire altre spese, compre
so il discusso «bonus rubi
nettou. Fano che ha scatena
to l'indignazione di associa
zioni. Secondo Stefano Fas
sina e altri parlamentari im
pegnati su questo tema, non 
era possibile riversare una 
delle voci di entrata della ma
novra su wi'uscita specifica. 
Nel complesso, la maggio
ranza rivendica la scelta di 
destinare una quota del Fon
do per la lotta alla povenà e 
all'esclusione sociale all'as
sunzione a tempo indeter
minato e alla stabilizzazione 
di assistenti sociali, così da 
aVvici.narsi progressivamen
te al definito standard ope-

ratori/cittadini di uno ogni 
4mila. Tra le opportunità per 
il Terzo settore e gli enti reli
giosi civilmente riconosciu
ti (ma anche per privati e im
prese), un credito d'imposta 
per l'acquisto di sistemi di fil
traggio dell'acqua potabile. 
Nessun passo avanti, in ma
novra, sull'editoria Il segre
tario della Fnsi Raffaele Lo
russo denuncia la bocciarura 
di un emendamento che a
vrebbe rinviato il taglio dei 
contributi pubblici per l'edi
toria non profit e cooperativa. 
,& un prowedimento grave -
dice Lorusso -, esiste un dise
gno chiaro portato avanti da 
una parte importante di que
sto governo: ridurre il plura
lismo dell'infonnazione». 
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