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Verso la Darsena Europa
ma cf`e la buca sulla strada
Umberto Paoletti, direttore generale di Confin-
dustria Livorno, torna con preoccupazione sul-
la vicenda della voragine che si è aperta dieci
anni fa, nel 2008, sulla rampa di accesso al ter-
minal Darsena Toscana. PARADISI IN CRONACA
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ipotesi di tagli alle imposte per attivita commerciali in crisi. Superticket, si tratta
Più detrazioni per le famiglie numerose, decontribuzione al 1 00% per il Sud
di M ichele D i B ranco
/ ROMA

Un taglio ai superticket sanitari
che gravano su diagnostica e vi-
site specialistiche e aiuti, sotto
forma di alleggerimento o addi-
rittura cancellazione in qualche
caso, di Irpef e Ires e altre impo-
ste per i negozi di periferia in cri-
si con le vendite. Sono queste le
ultime ipotesi alle quali pensa il
governo in vista della legge di Bi-
lancio che potrebbe essere vara-
ta il 15 o al più tardi il 16 ottobre
prossimo. Gli uffici del Tesoro e
della Ragioneria stanno racco-
gliendo le proposte in arrivo da
tutti i ministeri per verificarne la
compatibilità finanziaria e l'at-
tenzione, in queste ore, si è con-
centrata proprio sul capitolo sa-
nità. Palazzo Chigi si sarebbe
convinto a ridurre il peso dei su-
perticket del 10%, tanto che il vi-
ceministro Morando si è sbilan-
ciato spiegan do che l'onere sarà
a carico di tutta l'amministrazio-
ne pubblica e quindi non solo
delle Regioni che, materialmen-
te, gestiscono la sanità.

Quanto ai negozi, tra le ipote-
si suggerite c'è quella di ridurre
le tasse sulle nuove aperture,

Un negozio di abbigliamento

magari da parte di giovani, o alle
attività concentrate nei centri
storici. Oggi le imposte, statali e
locali possono essere anche 7: Ir-
pef, addizionale regionale Irpef,
addizionale comunale Irpef,
Imu, Tasi, imposta di registro,
imposta di bollo.

Resta in progetto anche un
rafforzamento delle detrazioni
per le famiglie numerose per il
quale però servono 600 milioni.

L'idea di base è quella di portare
da 2mila e 800 fino a 5mila curo
il tetto salariale sotto il quale i fi-
gli lavoratori ma a carico della fa-
miglia possono continuare a go-
dere delle detrazioni fiscali.

Conferme per il bonus giova-
ni. Come indicato nella tabella
consegnata dal ministro Padoan
al Parlamento, ci saranno 338
milioni il primo anno, ed entro
quella cifra si sta ancora modu-

lando l'intervento. Se l'età di chi
potrà essere assunto a tempo in-
determinato godendo della de-
contribuzione potesse salire,
ampliando quindi la platea, po-
trebbe per contro scendere il tet-
to dello sconto (da 4.030 a 3.250
curo). Quasi certo, invece, il rac-
cordo tra apprendistato e assun-
zione: in questo caso si potrà su-
perare il limite dei 29 anni se la
stabilizzazione arriva a chi pri-
ma ha fatto l'apprendista, garan-
tendo così in sostanza fino a 6
anni di decontribuzione (l'ap-
prendistato può durare fino a 3
anni). Un punto è ormai certo: la
decontribuzione al 100% per i
giovani del sud. Altro capitolo
che potrebbe essere affrontato
quello di un rafforzamento della
detassazione del salario di pro-
duttività (oggi al 10% su premi
massimi di 4.000 curo).

In attesa del rinnovo del con-
tratto degli statali, il governo sta-
rebbe valutando la possibilità di
avviare una riduzione del diva-
rio attuale tra la paga base dei di-
rigenti della Pubblica ammini-
strazione e quella dei presidi,
che attualmente sullo stipendio
tabellare è di circa 9mila curo.
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