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LEMISURE Il nuovo testo del decreto Aiuti: giù il cuneo fiscale,
proroga del bonus benzina. Landini: risorse insufficienti

Pensioni, rivalutazione anticipata
Busta paga, taglio ai contributi

ROMA Nel secondo semestre il
taglio del cuneo fiscale in bu-
sta paga aumenta all’1,8% per
i redditi fino a 35 mila euro.
L’intervento che prevede un
punto in più di decontribu-
zione, rispetto all’esonero fi-
scale dello 0,8%, già introdot-
to dalla legge di Bilancio
2022 per i dipendenti pub-
blici e privati, fa parte del
pacchetto di misure conte-
nute nell’ultima bozza del
decreto Aiuti bis. Il provvedi-
mento che il consiglio dei
Ministri si appresta ad ap-

provare oggi, o al più tardi
domani, contiene interventi
per complessivi 14,3 miliardi
di euro e tra le novità delle
ultime ore prevede anche un
anticipo di tre mesi della ri-
valutazione delle pensioni,
con un aumento del 2% a par-
tire dal mese di ottobre.
Nelle ultime ore i dettagli

delle misure del decreto so-
no stati illustrati dal governo
sia ai sindacati, durante un
incon t ro a l min i s te ro
dell'Economia, sia ai rappre-
sentati di tutti i partiti in una

misure che prevedono l’azze-
ramento degli oneri sistema
nel settore elettrico (1,1 mi-
liardi di euro), la riduzione
dell’Iva e il taglio degli oneri
di sistema sul gas (2,6miliar-
di), il credito di imposta su
bollette luce e gas delle im-
prese (3,3miliardi), e, infine,
la proroga del taglio delle ac-
cise sui carburanti al 20 set-
tembre (1,1 miliardi). Previ-
sto un fondo per l’emergenza
idrica (200 milioni).
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riunione a Palazzo Chigi. Le
due principali novità, come
detto, riguardano l’anticipo
dell’indicizzazione delle
pensioni e un aumento della
decontribuzione nelle buste
paga, le duemisure richiedo-
no uno stanziamento rispet-
tivamente di 2,38 miliardi e
di 1,6miliardi per i lavoratori.
Un totale di 4 miliardi che
non soddisfa i sindacati. «Ri-
durre il cuneo fiscale in que-
sta misura — osserva il lea-
der della Cgil, Maurizio Lan-
dini — significa che per un

lavoratore ogni 1.000 euro,
sono 10 euro lordi al mese e
per le pensioni significa che
ogni 500 euro sono 10 euro
lordi al mese. Stiamo parlan-
do di cifre assolutamente in-
sufficienti ad affrontare il
problema». Non a caso Lan-
dini chiede di intervenire ul-
teriormente sugli extrapro-
fitti delle società energeti-
che. L’emergenza sul fronte
dei costi dei beni energetici
del resto è tra le priorità del
decreto con la conferma an-
che nel quarto trimestre di

1,8%
il taglio
del cuneo
fiscale sulle
buste paga che
potrebbe
intervenire
dopo il decreto
Aiuti bis per chi
guadagna
meno di 35
mila euro
lordi

14,3
miliardi
di euro
i fondi
mobilitati dal
decreto Aiuti
bis che il
governo varerà
nel pomeriggio
di domani o
al più tardi
nella giornata
di venerdì

Assegni

Previdenza, anticipo
di 3mesi (da ottobre)
dell’adeguamento

N el decreto Aiuti bis è previsto
l’anticipo della rivalutazione al 2%
delle pensioni all’ultimo trimestre

2022. In pratica l’adeguamento degli
assegni, con il calcolo che tiene conto della
perequazione delle pensioni per l’anno in
corso, è anticipato al prossimo 1° ottobre,
con relativo riconoscimento anche sulla
tredicesimamensilità. La misura è stata
inserita nelle ultime ore nel
provvedimento e punta a mitigare parte
degli effetti del caro vita sulle pensioni. Un
obiettivo ventilato anche dal premier
Draghi, spiegando che questo tipo di
interventi sono efficaci soltanto quando
non sono troppo tardivi. Ecco perché il
ritocco del 2% scatta in anticipo di un
trimestre. La misura prevede uno
stanziamento complessivo pari a 2,38
miliardi di euro.
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Lavoro

Prelievogiùdell’1,8%
sui redditi lordi
finoa35mila euro

I l governo ha predisposto un nuovo
taglio del cuneo fiscale per i redditi fino
a 35mila euro. L’intervento introduce

una decontribuzione di un punto
percentuale, che va così ad aggiungersi
all’esonero dello 0,8% previsto dalla legge
di Bilancio 2022 per i dipendenti pubblici
e privati. Il totale del taglio sale così all’1,8%
per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31
dicembre 2022, compresa la tredicesima,
l’esonero sui contributi previdenziali per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a
carico. Tra le misure destinate ai lavoratori
figura inoltre l’estensione del bonus 200
euro ai dipendenti che non ne hanno
beneficiato perché «interessati da eventi
coperti figurativamente dall’Inps, come la
maternità, la malattia o la cassa
integrazione». Il bonus è esteso anche ai
lavoratori dello sport.
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Benzina

Sconto carburanti
di 30 centesimi
Bollette, più fondi

A rriva un’ulteriore proroga del taglio
di 30 centesimi delle accise sui
carburanti. Lo sconto alla pompa,

introdotto a marzo e destinato a finire il 21
agosto, viene esteso fino al prossimo 20
settembre. La proroga prevede un costo
sulle casse pubbliche di 1,1 miliardi di
euro. Risorse che vanno a sommarsi agli
stanziamenti necessari a confermare nel
quarto trimestre le misure contro il caro
bollette. In dettaglio, si tratta di azzerare
gli oneri sistema nel settore elettrico (1,1
miliardi di euro), ridurre l’Iva sul gas (800
milioni), tagliare gli oneri di sistema sul
gas (2,6 miliardi), potenziare il contributo
sotto forma di credito di imposta destinato
alle imprese per le bollette luce e gas (3,3
miliardi). Rafforzato anche il bonus sociale
per energia elettrica e gas per i clienti
domestici economicamente svantaggiati.
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Imprese

Benefit aziendali:
raddoppia a 516 euro
il tetto esentasse

R addoppia di nuovo la soglia
esentasse per i fringe benefit. A
prevederlo è l’ultima versione della

bozza del decreto Aiuti bis, indicando che
per il 2022 il tetto dei benefit aziendali
detassati torna a essere 516 euro, anziché
258, replicando così la misura già adottata
durante l’emergenza Covid. La norma
stabilisce inoltre che eventuali contributi
da parte delle aziende per «il pagamento
delle utenze domestiche del servizio idrico
integrato, dell’energia elettrica e del gas
naturale» rientreranno nelle regole del
welfare aziendale. Anche queste voci
saranno, quindi, tra quelle che non
concorrono alla formazione del reddito,
fino al limite innalzato come nel biennio
scorso a 516 euro. La copertura finanziaria
per l’intervento è pari a 120 milioni di
euro.
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