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Pace fiscale al 20%
Tetto a 100mila euro
per ogni anno sanato
Via libera al decreto. grat

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

Accordo trovato dopo un lungo tira e
molla tra Movimento 5 Stelle e Lega.
La pace fiscale avrà tra i suoi punti di
forza e all’articolo 1 del decreto ap-
provato ieri in Consiglio dei ministri
la dichiarazione integrativa «specia-
le» con flat tax al 20% con cui il contri-
buente potrà sanare gli importi non 
denunciati corrtettamente alle Entra-
te. Ma con tre paletti ben precisi forte-
mente voluti dal M5S: un massimo di-
chiarabile in più di un terzo rispetto 
all’anno d’imposta precedente entro
un tetto di 100mila euro annui per gli
ultimi quattro anni d’imposta; niente
sanatoria per chi non ha proprio pre-
sentato il modello, ossia il caso di 
omessa dichiarazione; una sola fine-
stra per aderire con scadenza ad apri-
le-maggio 2019 e pagamento a luglio
e settembre. Ai maggiori imponibili 
fatti emergere si applicherà un’impo-
sta unica, ossia una flat tax, del 20 per
cento. In questo modo la sanataoria 
consentirà di scontare non solo san-
zioni e interessi ma anche la cosiddet-
ta quota capitale. A questo si aggiunge
la stretta sia sul penale tributario, con
la possibilità secondo fonti pentastel-
late di arrivare all’arresto per gli eva-
sori, ma anche sul fronte amministra-
tivo. In quest’ultimo caso, saranno
inasprite tutte le sanzioni e quelle per
la dichiarazione infedele saranno ri-

viste al rialzo del 20 per cento. 
Sarà una pace fiscale a otto strade.

All’integrativa si aggiungeranno la 
definizione agevolata di processi ver-
bali di constatazione (Pvc), avvisi di 
accertamento, liti pendenti, cartelle 
esattoriali con la rottamazione ter, lo
stralcio mini-cartelle fino a mille eu-
ro, i ruoli su dazi e Iva all’impotazione
e la definizone agevolata sulle impo-
ste di consumo delle e-cig . Sulle liti 
fiscali si registrano le maggiori novità
dell’ultima stesura del decreto: con lo
sconto per chi ha vinto in secondo
grado che salirebbe all’80% del valore
della lite (il 50% per chi ha vinto in pri-
mo grado) e la possibilità di pagare 
quanto dovuto sostanzialmente in
cinque anni, con un massimo di 20 
rate trimestrali. E anche l’edizione 
«3.0» della rottamazione dei ruoli 
consente pagamenti in termini più 
ampi. Con la possibilità di rivedere il
piano offerta anche a chi ha aderito 
alla precedente definizione agevolata
delle cartelle ma a condizione che en-
tro il 7 dicembre 2018 si sia in regola
con le tre rate dovute per l’anno in
corso. 

Entrano nel perimetro della defi-
nizione agevolata anche le imposte di
consumo relative alle sigarette elet-
troniche per chi ha contenziosi non 
ancora passati in giudicato e controlli
in atto sarà sufficiente versare il 5% 
della richiesta erariale. Si conferma, 
inoltre, anche la cancellazione auto-
matica delle micro-cartelle, ossia dei

carichi affidati alla riscossione dal
2000 al 2018 fino a un importo massi-
mo di mille euro. Una cancellazione 
che riguarderà non solo debiti fiscali
ma anche multe per violazioni al Co-
dice della strada e le imposte locali. 
Nel complesso si stima un abbatti-
mento del 25% del magazzino delle 
somme iscritte a ruolo con uno stral-
cio che interesserà 10 milioni di con-
tribuenti.

Il decreto spinge anche sul fisco te-
lematico. Accanto alla conferma del 
debutto dal prossimo 1° gennaio del-
l’obbligo di e-fattura tra privati ma 
con sanzioni ridotte o addirittura az-
zerate nei primi sei mesi e poi con più
tempo per l’emissione, debutta anche
l’obbligo di inviare gli scontrini tele-
matici (in due tempi a seconda del vo-
lume d’affari di negozi ed esercizi) in
vista del lancio della lotteria degli 
scontrini. A questo si aggiunge anche
una novità sul fronte del processo tri-
butario: diventeranno obbligatori (e
non più facoltativo come ora) notifica
e deposito di atti processuali, docu-
menti e provvedimenti in modalità 
telematica per i ricorsi e gli appelli dal
1° luglio del prossimo anno. 
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ANSA

Verso la legge 
di Bilancio 
I due vicepremier 
Luigi Di Maio 
(M5S) e Matteo 
Salvini (Lega) 
insieme al 
premier Giuseppe 
Conte. Ieri è stata 
una giornata di 
incontri in vista 
della stesura del 
decreto legge 
fiscale e della 
manovra per il 
prossimo anno

DECRETO «OMNIBUS»

Secondo Dl con Rc auto «scontata» 
al Sud, taglia-oneri, Cigs alle Pmi
Carmine Fotina
Claudio Tucci
ROMA

Alla fine il decreto fiscale viene sdop-
piato e le misure di semplificazione e
alcune norme per le imprese finisco-
no in un secondo decreto “omnibus”.
Un mix di micro-interventi, secondo
le prime anticipazioni. Figura una li-
sta di norme di sburocratizzazione, 
dall’eliminazione del registro del bur-
ro e la centralizzazione del deposito 
dei contratti collettivi al “revamping”
degli impianti eolici. Per gli appalti, si
parla di proroga del documento di ga-
ra unico informatico, intervento mi-
nimale che potrebbe però essere il
gancio per poi apportare modifiche 
più radicali in Parlamento.

Oltre alle norme per la sanità (si
veda l’articolo a pagina 6) spunta an-
che l’Rc auto, con il tentativo di raffor-
zare una norma già inserita nella leg-

ge concorrenza a tutela degli automo-
bilisti virtuosi che pagano polizze più
alte a causa del territorio di residenza
(soprattutto al Mezzogiorno). Un 
emendamento della passata legisla-
tura - tra i firmatari tra l’altro proprio
Di Maio - fu recepito nella legge in 
modo più blando rispetto alle inten-
zioni. Il meccanismo, per lo sconto
parametrato alle province con meno
incidenti, si rafforza, anche mediante
una maggiore facilità di passaggio da
una compagnia all’altra.

Entra poi la norma a sostegno de-
gli imprenditori in crisi a causa dei
crediti vantati con la Pubblica ammi-
nistrazione. Norma che si ispira al ca-
so dell’imprenditore Sergio Bramini.
Si corregge il decreto mutui del prece-
dente governo, per contrastare la pi-
gnorabilità “automatica” della prima
casa posta a garanzia di prestiti con-
tratti per l’attività imprenditoriale
(dopo 18 rate non pagate). Dovrebbe

poi essere creata una sezione specifi-
ca del Fondo garanzia Pmi che attra-
verso la copertura statale consenta ai
creditori di evitare il pignoramento di
macchinari precedentemente messi
a garanzia dei debiti bancari (si vedrà
se resterà nel Dl o potrà essere inte-
grata durante l’iter parlamentare). Lo
stesso Fondo di garanzia Pmi, nella 
sua totalità, sarà rifinanziato per 735
milioni (300 dei quali, però, non sa-
rebbero risorse nuove ma derivanti 
da un’assegnazione già effettuata dal
Cipe alla fine del 2017). 

Si interviene poi sugli ammortiz-
zatori per le imprese in difficoltà. An-
che quelle “di rilevante interesse stra-
tegico” con organico inferiore alle 100
unità potranno beneficiare dell’allun-
gamento della Cigs, fino a un massi-
mo di 12 mesi, per completare riorga-
nizzazione aziendale e investimenti.
Fino a dicembre si potrà contare su 60
milioni di euro; per il 2019, sul piatto,

ci sono 100 milioni; tutti fondi già
stanziati dalla scorsa legge di bilan-
cio. La proroga della Cigs, di fatto, a 
tutte le imprese (viene cancellato il li-
mite «dell’organico superiore a 100 
unità lavorative») potrà scattare dopo
un accordo al ministero del Lavoro 
con le regioni coinvolte. Bisognerà, 
comunque, rispettare dei paletti: i 12
mesi in più di Cigs saranno autorizza-
ti nei casi di riorganizzazione azien-
dale, che prevede investimenti com-
plessi o piani di recupero occupazio-
nale che richiedono tempi aggiuntivi
per essere completati. Nei casi di crisi,
invece, la proroga della Cigs potrà ar-
rivare fino a sei mesi (anche qui “giu-
stificati” per portare a termine il pia-
no di risanamento). 

La Cigs potrà essere prorogata si-
no a 12 mesi anche a seguito di stipula
di un contratto di solidarietà (alle
stesse condizioni oggi previste per le
altre due causali, vale a dire riorga-
nizzazione aziendale e crisi) qualora,
però, permanga «in tutto o in parte 
l’esubero di personale», già dichiara-
to nell’accordo per la riduzione con-
cordata dell’orario di lavoro finalizza-
ta a evitare o ridurre il ricorso al licen-
ziamento dei lavoratori in eccedenza.
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100
IMPRESE IN 
CRISI
Anche quelle “di 
rilevante 
interesse 
strategico” con 
organico inferiore 
alle 100 unità 
potranno 
beneficiare 
dell’allungamento 
della Cigs

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Finestra limitata
per aderire e versare

B

La misura
Arriva lo stralcio automatico per le micro-cartelle.
Saranno coinvolti tutti i carichi affidati agli agenti
della riscossione dal 2000 al 2010 per un importo
complessivo di mille euro comprensivo di capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni
(per fotografare la somma si prenderà a riferimento
la cifra residua alla data di entrata in vigore del de-
creto fiscale). Nel perimetro, quindi, rientrano non
solo i debiti tributari ma anche le cartelle per multe
e altri tributi locali, come le imposte sulla casa e i bolli
auto La cancellazione automatica sarà effettuata en-
tro il 31 dicembre 2018. Non saranno rimborsate le
somme già versate prima dell’entrata in vigore del
decreto, mentre quelle versate dopo potranno essere
portate a scomputo di altre posizioni debitorie 

I nodi
Alla misura è attribuito un minor gettito complessivo
per 524 milioni (stimato su sei anni dal 2018 al 2023).
Anche il costo può rappresentare un limite a
un’estensione della misura oltre il 2010, su cui si era
ragionato nei giorni scorsi

MICRO CARTELLE

Stralcio automatico
fino a mille euro

C

La misura
Si punta a un debutto più soft per l’obbligo di fattura
elettronica tra privati dal 2019. Con un meccanismo
che nei primi sei mesi del 2019 prevede la mancata
applicazione di sanzioni per chi emette la fattura
oltre il termine previsto ma entro la liquidazione di
periodo. Mentre da luglio 2019 sarà consentita
l’emissione entro i 10 giorni dall’effettuazione del-
l’operazione. Ma il Governo sta elaborando alcune
semplificazioni anche per le attività produttive. In-
terventi minori per ora, come alcuni adempimenti
relativi ai registri del burro e dello zucchero. Il grosso
dell’intervento di sburocratizzazione arriverà però
solo dopo, con una legge delega per abolire «140 leg-
gi», secondo Di Maio, e arrivare a un Codice unico del
lavoro. 

I nodi
Restano ancora da superare le resistenze da parte di
tutti gli attori coinvolti nel nuovo adempimento ob-
bligatorio con i professionisti che stanno sottoline-
ando tutte le incognite

SEMPLIFICAZIONI IMPRESE

E-fattura senza penalità
Stop a registro del burro

G

La misura
Nel decreto legge “omnibus”, ovvero lo stralcio del
decreto fiscale, spunta anche l’Rc auto, con il tentati-
vo di rafforzare una norma già inserita nella legge
concorrenza a tutela degli automobilisti virtuosi che
pagano polizze più alte a causa del territorio di resi-
denza (soprattutto al Mezzogiorno). Un emenda-
mento della passata legislatura - tra i firmatari tra
l’altro proprio Di Maio - fu recepito nella legge con-
correnza in modo più blando rispetto alle intenzioni.
Il meccanismo, per applicare uno sconto parametra-
to alle province con meno incidenti, si rafforza, an-
che mediante una maggiore facilità di passaggio da
una compagnia all’altra.

I nodi
Il nuovo meccanismo, se sarà confermato nelle sue
anticipazioni, si espone alle stesse obiezioni solleva-
te in passato dalle compagnie: il rischio di compro-
mettere il principio mutualistico delle assicurazioni.
Con conseguenti rincari al Nord. E con un possibile
“corollario” politico: un terreno di conflitto tra M5S
e Lega.

RC AUTO

PIù facile il passaggio
tra compagnie

H

-524 milioni
Il minor gettito atteso
Dallo stralcio deriverà un minor gettito 
atteso di 524 milioni (29 milioni nel 2018 e 
99 milioni per ogni anno dal 2019 al 2023)

20 per cento
L’aliquota sul passato
Sui redditi fatti emergere con la 
dichiarazione integrativa si applicherà 
una flat tax del 20%

4 anni
La norma attuale
La legge concorrenza già prevede, a certe 
condizioni e se si installa la scatola nera, 
sconti dopo 4 anni senza incidenti

2 miliardi
Il maggior gettito atteso
La legge di Bilancio dello scorso anno ha 
quantificato dal debutto dell’e-fattura un 
recupero di 2 miliardi di euro
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I CONTENUTI 
AGGIORNATI
Sul sito del 
Sole24Ore tutti i 
contenuti 
aggiornati dei 
testi del governo

Semplifica-
zioni per 
adempi-
menti «mi-
nori» dal-
l’alimentare 
all’energia 
agli appalti 
alla nascita 
di imprese

La misura
Dopo una lunga trattativa tra le forze di maggioranza,
l’accordo è stato trovato sull’aspetto più controverso
della pace fiscale. Ci sarà la dichiarazione integrativa
anche se con una serie di paletti. In primo luogo, non
si potrà dichiarare più di un terzo dell’imponibile ri-
spetto all’anno precedente entro un tetto massimo di
100mila euro all’anno per gli ultimi quattro anni
d’imposta fino a quello dichiarato entro il 31 ottobre
2017. Agli importi fatti emergere si applicherà un’im-
posta unica (una flat tax) del 20 per cento. A fronte di
questo, però, sarà previsto un inasprimento a regime
sia sul fronte del penale-tributario sia su quello delle
sanzioni amministrative. In questo caso, sulla dichia-
razione infedele le penalità saranno più pesanti del
20%

I nodi
Le principali criticità potrebbero essere rappresenta-
te dalle tempistiche dell’operazione. Ci sarà, infatti,
un’unica finestra per aderire concentrata tra aprile e
maggio del 2019. Ma anche versamenti molto concen-
trati: si dovrà pagare il dovuto a luglio e a settembre

Alle pagine 23-25-26
Gli approfondimenti dedicati a fattura 
elettronica, sanatoria delle liti e dei pvc, 
e rottamazione delle cartelle 

Giovanni Tria
Il ministro 
dell’Economia ha 
illustrato ieri sera, 
in conferenza 
stampa dopo il 
consiglio dei 
ministri, le 
principali misure 
che finiranno nel 
prossimo disegno 
di legge di 
bilancio 
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OK DEL CDM ALLA MANOVRA DA 37 MILIARDI

Sì a legge di bilancio 
e documento alla Ue,
ma si lavora nella notte

Barbara Fiammeri
Manuela Perrone
ROMA

Il via libera formale alla legge di bilan-
cio e al Dpb è arrivato ieri sera. Al testo
del disegno di legge i tecnici hanno 
continuato a lavorare per tutta la not-
te, nel tentativo di rispettare il termi-
ne del 15 ottobre per l’invio a Bruxel-
les del Documento programmatico di
bilancio. Il confronto serrato tra Lega
e M5S sulla pace fiscale, non privo di
tensioni (il vertice mattutino è stato 
disertato da entrambi i vicepremier),
si è concluso con il raddoppio dei de-
creti (oltre a quello sul fisco anche il Dl
sulle semplificazioni) e l’intesa sulla
“sanatoria” per le cartelle esattoriali
dei contribuenti visibili al fisco, ossia
che abbiano presentato la dichiara-
zione alle Entrate. 

Niente di nuovo. Da sempre le ore
che precedono il varo della manovra
sono costellate di ostacoli. Ma il brac-
cio di ferro con Bruxelles ha acceso 
ancora di più i riflettori sulle scelte del
Governo italiano. L’attesa è soprat-
tutto sul Documento programmatico
di bilancio, che gli Stati membri devo-
no inviare alla Commissione Ue entro
il 15 ottobre, ovvero entro ieri. E nel 
quale sono sintetizzate le singole po-
ste relative a entrate e spese, le loro 
ricadute sul Pil e quindi l’obiettivo del
saldo di bilancio. Non è dato sapere,
mentre scriviamo, se il Governo riu-
scirà come ha anticipato a trasmette-
re il testo entro la mezzanotte. Del re-
sto era già accaduto ai tempi dell’Ese-
cutivo guidato da Matteo Renzi che il
Dpb fosse inviato il 16 ottobre, pren-
dendo a pretesto che il 15 era domeni-
ca. 

Dalla Commissione, comunque, si
lascia intendere che un eventuale sfo-
ramento dei tempi non sarà così de-
terminante. Sebbene scritta nelle re-
gole, Bruxelles è sempre stata elastica
sulla data di arrivo della manovra e 
comprensiva verso i Governi che la 
inviano in ritardo di qualche giorno.
L’attenzione è concentrata molto di 
più sui contenuti, sulle decisioni del-
l’Esecutivo gialloverde. A vagliarle
saranno non soltanto i commissari 
Dombrovskis e Moscovici ma anche
i capi di Stato e di Governo in occasio-
ne dell’Eurosummit di giovedì. Men-
tre il premier Giuseppe Conte tenterà
di ammorbidire le posizioni dei colle-
ghi europei, a Roma il commissario 
agli Affari economici Pierre Moscovi-
ci incontrerà il capo dello Stato Sergio
Mattarella. Un doppio confronto pa-
rallelo per evitare la rottura tra l’Italia
e la Ue.

In ogni caso se da Bruxelles ver-
ranno richieste precisazioni passerà
almeno una settimana. E qualora 
queste non fossero ritenute sufficien-
ti e si andasse verso la bocciatura del-

la manovra italiana, a emettere il ver-
detto dovrà essere l’intera Commis-
sione entro la settimana successiva.

Ma oltre al muro contro muro
esterno non mancano le tensioni al-
l’interno della stessa maggioranza. 
Fibrillazioni che potrebbero emerge-
re quando la manovra da 37 miliardi
approderà in Parlamento con tutte le
sue misure: flat tax, quota 100 per le
pensioni, reddito di cittadinanza, mi-
ni-Ires, proroga di superammorta-
menti e iperammortamenti con at-
tenzione alle Pmi, sterilizzazione de-
gli aumenti Iva, taglio delle “pensioni
d’oro” da un miliardo in tre anni. 
Mentre resta sul tavolo la stretta fi-
scale su banche e assicurazioni.

Le resistenze dei Cinque Stelle sul-
la pace fiscale sono state forti. Ma alla
fine ieri Luigi Di Maio ha dovuto ce-
dere al pressing dell’altro vicepre-
mier. Matteo Salvini ha incassato il 
disco verde alla”pace” che si concre-
tizzerà nello sconto fiscale per 
100mila euro l’anno per coloro che 
pur avendo presentato la dichiarazio-
ne hanno omesso i versamenti. Di 
Maio ha dovuto “accontentarsi” del-
l’annuncio della «galera per gli evaso-
ri» spiegando, a beneficio del suo 
elettorato, che si tratta di «aiutare chi
non ce la fa con le cartelle Equitalia».
Ma ha ottenuto in cambio lo spac-
chettamento in un decreto ad hoc del-
le norme taglia-leggi: quel pacchetto
semplificazioni che aveva promesso
alle imprese in campagna elettorale.

Dalla sua, Salvini - che al termine
del Consiglio dei ministri si è detto 
«molto soddisfatto» - ha dovuto di-
gerire il taglio delle pensioni sopra i 
4.500 euro, che però sarà inserito di-
rettamente nella legge di bilancio e 
non nel decreto fiscale come avrebbe
voluto il M5S. Il ministro dell’Interno
ha anche confermato il taglio dei fon-
di per i migranti: 1,3 miliardi nei pros-
simi tre anni. Soddisfatto anche Di 
Maio: «Stiamo usando i privilegi co-
me copertura per i diritti dei cittadi-
ni».
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Nel Ddl flat tax, mini-Ires e 
Industria 4.0, sul tavolo 
resta la stretta sulle banche

La misura
Arriva la terza edizione della rottamazione delle
cartelle. Con alcune novità di rilievo che, stando
alle analisi dei tecnici del Mef, potrebbero far cre-
scere l’appeal della nuova definizione agevolata
fino al 70 per cento. Tra i punti di forza la possibili-
tà di dilazionare il pagamento in 5 anni con due
versamenti l’anno semestrali entro il 31 luglio e il
30 novembre. A questo si aggiunge un tasso di
interesse più che dimezzato e che passa dal 4,5%
applicato nelle prime due edizioni al 2% annuo.
La nuova definizione agevolata si estende anche
a quanti hanno aderito alla rottamazione bis. I
contribuenti interessati dovranno essere in regola
con i pagamenti delle prime tre rate. Per farlo sarà
sufficiente saldare il conto delle tre rate o della
sola rata di novembre 2018 entro il prossimo 7
dicembre. 

I nodi
La dilazione fino a 5 anni dei pagamenti diluisce
anche le maggiori risorse attese dalla nuova rotta-
mazione 

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Rate più lunghe
anche per i vecchi piani

D

La misura
Ritorna la possibilità di chiudere con lo sconto le liti
pendenti con l’agenzia delle Entrate come contro-
parte. Saranno coinvolte tutte le controversie per cui
il ricorso in primo grado è stato notificato alla con-
troparte entro la data di entrata in vigore del decreto
e per cui alla data di presentazione della domanda
non ci sia già stata una pronuncia definitiva. Lo scon-
to va oltre sanzioni e interessi per chi ha già vinto. In
caso di soccombenza del Fisco in primo grado, si
paga la metà del valore della controversia. Se il Fisco
ha perso in secondo grado, lo sconto arriva addirittu-
ra all’80 per cento. Nel caso in cui l’importo superi
i mille euro, sarà possibile dilazionare il piano di
pagamenti in cinque anni

I nodi
Resta l’incognita legata alle liti pendenti con gli enti
territoriali. Sarà il singolo ente a decidere se aderire
o meno alla sanatoria e quindi a consentire una defi-
nizione agevolata delle liti di cui è parte con una deci-
sione da adottare entro il 31 marzo del prossimo an-
no

LITI PENDENTI

Sconto fino all’80%
e pagamenti in 5 anni

E

La misura
Arriva lo scontrino telematico con l’obbligo di tra-
smissione digitale all’agenzia delle Entrate. Un ob-
bligo che si articolerà in due tempi: i primi a doverse-
ne fare carico saranno esercenti e negozianti con vo-
lume d’affare superiore a 400mila euro (vale a dire
circa 260mila soggetti) dal 1° luglio 2019 mentre poi
toccherà a tutti gli altri. Potranno, però, essere previ-
sti esoneri mirati da un decreto del Mef ed esoneri
legati al livello di connessione della rete per trasmet-
tere i dati. Alla previsione dell’obbligo è connesso
anche il debutto della lotteria degli scontrini che do-
vrebbe finalmente partire dal 2020

I nodi
Le principali incognite sono legate alla tempistica
necessaria per l’adeguamento anche in termini di
evoluzione tecnologica degli strumenti per la tra-
smissione dei corrispettivi. Le bozze di decreto fisca-
le comunque prevedono (nei limiti di spesa di 36,3
milioni per il 2019 e 195,5 milioni per il 2020) un con-
tributo del 50% della spesa, per un massimo di 250
euro per l’acquisto e 50 euro per l’adeguamento

SCONTRINO TELEMATICO

Debutto in due tempi
per la trasmissione

F

La misura
La bozza del decreto fiscale indica per il Fondo di
garanzia delle Pmi un rifinanziamento nell’ordi-
ne di 735 milioni. Di questa dote, una quota pari
a 300 milioni sarà coperta attingendo al Fondo
per lo sviluppo e la coesione (si tratta delle risorse
della programmazione 2014-2020). Questi 300
milioni, tra l’altro, non sarebbero risorse nuove
ma derivanti da un’assegnazione già effettuata
dal Cipe alla fine del 2017.

I nodi
Il rifinanziamento per il Fondo garanzia Pmi - se
questa versione della norma sarà confermata -
risulterebbe inferiore alle prime ipotesi e al fab-
bisogno individuato dal gestore del Fondo. Nel
Def, la richiesta del ministero dello Sviluppo eco-
nomico era stata di 2,7 miliardi totali, di cui 1,1
miliardi per il 2019 e 1,6 miliardi per il 2020. Nelle
riunioni tecniche, si era inizialmente pensato di
arrivare a un finanziamento totale di 1 miliardo,
con i 300 milioni del Cipe che sarebbero stati
aggiuntivi ai 735 milioni stanziati ex novo. 

FONDO GARANZIA PMI

Rifinanziamento 
limitato a 735 milioni

I

La misura
Arriva la proroga della Cigs. Ne potranno beneficiare
anche le imprese sotto i 100 dipendenti e pure chi ha
firmato un contratto di solidarietà. L'allungamento
della Cigs potrà scattare dopo un accordo al ministero
del Lavoro con le regioni coinvolte. Bisognerà rispet-
tare dei paletti: i 12 mesi in più di Cigs saranno auto-
rizzati nei casi di riorganizzazione aziendale, che pre-
vede investimenti complessi o piani di recupero occu-
pazionale che richiedono tempi aggiuntivi per essere
completati. Nei casi di crisi, invece, la proroga della
Cigs potrà arrivare fino a sei mesi. Anche qui “giustifi-
cati” per portare a termine il piano di risanamento

I nodi
L’allungamento della Cigs, stando al bozza di decreto
fiscale, viene finanziato con fondi già stanziati nella
scorsa legge di Bilancio: fino a dicembre ci sono a
disposizione 60 milioni (sui 100 complessivi). Si sale
a 100 il prossimo anno. Resta da capire come verrà
attuata la misura nei singoli territori. La sfida princi-
pale sono le politiche attive, chiamate ora al salto di
qualità

IMPRESE IN CRISI

Per la Cigs una proroga
fino a 12 mesi

J

La misura
Tra le novità degli ultimi giorni, ci sarebbe l’ingress-
so nel decreto fiscale di un pacchetto a sostegno de-
gli imprenditori in crisi a causa dei crediti vantati
con la Pubblica amministrazione. Norme che si ispi-
rano al caso dell’imprenditore Sergio Bramini. Sarà
creata una sezione specifica del Fondo garanzia Pmi
che attraverso la copertura statale consenta ai credi-
tori di evitare il pignoramento di macchinari prece-
dentemente messi a garanzia dei debiti bancari. In
arrivo poi la norma che corregge il decreto mutui del
precedente governo, per contrastare la pignorabilità
“automatica” della prima casa posta a garanzia di
prestiti contratti per l’attività imprenditoriale (dopo
18 rate non pagate).

I nodi
C’è un tema di sovrapposizione. Il fondo di garanzia
per i creditori della Pubblica amministrazione ri-
schia di essere un doppione del fondo anti usura già
esistente e gestito dal Tesoro. Fondo destinato a for-
nire garanzie per prestiti a imprese e famiglie in dif-
ficoltà economica.

IMPRENDITORI IN CRISI 

Limiti a pignoramento 
casa dei creditori Pa

6,278 miliardi
Il gettito atteso
La rottamazione ter secondo i calcoli 
della ragioneria garantirà 0ltre 6,2 
miliardi nei prossimi 5 anni 

500 milioni
Le entrate complessive
La stima dell’incasso complessivo dalla 
definizione agevolata delle liti pendenti 
con le Entrate

300,3 milioni
Il gettito atteso nel 2019
Il recupero per il 2019 (in termini di effetti 
finanziari di cassa) al netto del credito 
d’imposta per i misuratori fiscali

300 milioni
La dote da risorse già stanziate
Le risorse a cui si attinge non sarebbero 
nuove ma derivanti da un’assegnazione 
già effettuata dal Cipe alla fine del 2017

100
La soglia di dipendenti 
Anche le imprese più piccole sotto 
questa soglia potranno beneficiare della 
proroga della Cigs

55 giorni
Tempi medi per i pagamenti della Pa
Il dato diffuso dal ministero 
dell’Economia è relativo a 19 milioni di 
fatture per 115,9 miliardi di importo 

LE TAPPE

Dpb
Entro la metà di ottobre, infatti, il 
deve trasmettere a Commissione 
europea ed Eurogruppo il 
Documento programmatico di 
bilancio (Dpb), che registra saldi e 
misure contenute poi nel testo 
vero e proprio della legge di 
bilancio

Disegno di legge di Bilancio
Il 20 ottobre c'è va presentato in 
parlamento da parte del governo 
il disegno di legge di bilancio. Si 
tratta del provvedimento con la 
manovra triennale di finanza 
pubblica, con le tutte le misure, 
spiegate nel dettaglio, che 
realizzano quanto previsto dal Def
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