Decreto Aiuti, dal bonus 200 euro alle bollette: cosa c’è nel decreto che ha
messo in crisi il governo
(Fonte: https://www.corriere.it/)
Il decreto Aiuti è legge
Il decreto Aiuti è legge. Giovedì 14 luglio l’Aula del Senato ha approvato la fiducia posta dal
governo, malgrado il Movimento 5 Stelle abbia deciso di non partecipare al voto, aprendo la
crisi. Favorevoli sono stati 172 senatori, contrari 39 e nessun astenuto. I votanti sono stati 211.
Ad infiammare lo scontro è stata la norma sul termovalorizzatore di Roma, contenuta nel
provvedimento da quasi 20 miliardi. Una dele principali novità è il bonus 200 euro in arrivo a
luglio. Tra gli interventi anche l’ampliamento della cessione del credito del Superbonus, una
stretta sul reddito di cittadinanza, l’aumento della tassa sugli extraprofitti delle aziende
energetiche e il bonus bollette. Vediamoli in dettaglio.
Superbonus: ampliata la cessione del credito
Il decreto ha prorogato dal 30 giugno al 30 settembre 2022, il termine previsto per
realizzare il 30% dei lavori effettuati sulle unità immobiliari, soglia necessaria per poter
sfruttare le agevolazioni del Superbonus 110%. Inoltre per quel che riguarda la cessione del
credito ha aperto alla possibilità per una banca di fare un’ulteriore operazione dopo la terza
cedendo a correntisti qualificabili come cliente professionale. La conversione rende possibile
la quarta cessione anche alle partite Iva, ma solo per le somme derivanti da cessioni comunicate
dopo il 1° maggio 2022.
Bonus 200 euro per redditi sotto i 35 mila euro
Poco più della metà della popolazione italiana a luglio riceverà il bonus da 200 euro per far
fronte all’inflazione. La misura, destinata a chi ha redditi sotto i 35mila euro, è una delle
principali novità del decreto Aiuti e prevede uno stanziamento di 6 miliardi di euro, che
saranno integrati con altre risorse. Nonostante l’incentivo riguardi una notevole parte di
popolazione, non è rivolto a tutti. Secondo i sindacati restano fuori alcune delle categorie più in
difficoltà come i lavoratori precari, gli agricoli o i lavoratori dello spettacolo che abbiano meno
di cinquanta giornate lavorate nel 2021.
Tassa sugli extraprofitti al 25%
Per finanziare gli aiuti alle famiglie e alle imprese il governo ha ritoccato al rialzo il contributo
straordinario a carico di produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas e di
prodotti petroliferi, che dal 10% è salita al 25%.

Bonus bollette: la proroga
Il decreto ha anche prorogato il bonus bollette fino al 31 agosto 2022. Come stabilito dal
decreto Energia, possono beneficiare delle agevolazioni sociali elettricità e gas le famiglie con
un livello di Isee fino a 12.000 euro. Inoltre sono state annullate le aliquote relative agli oneri
generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, oltre che per
le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (tra queste le ricariche pubbliche di
veicoli elettrici). Ed è stato concesso al Gse un prestito di 4 miliardi per accelerare
ulteriormente le operazioni di stoccaggio di gas naturale in vista dell’inverno.
Reddito di cittadinanza
Tra le novità del decreto aiuti la stretta sul reddito di cittadinanza: anche il no a un’offerta a
chiamata diretta da un datore di lavoro privato rientra nel calcolo dei rifiuti che possono far
perdere il sostegno, esattamente come quella che arriva da un centro per l’impiego. L’
emendamento era stato presentato dal centrodestra e approvato dalle commissioni della
Camera, anche grazie ai voti del Partito democratico e di Italia Viva, ma con il voto contrario
del Movimento 5 Stelle.D’ora in avanti, quindi, i beneficiari del reddito di cittadinanza dopo due
no ad offerte di lavoro «congrue», pubbliche o private, non potranno rifiutarne altre. Se lo
fanno, perdono il sussidio.
Cartelle esattoriali
Per quanto le cartelle esattoriali, il decreto ha alzato a 120.000 dai precedenti 60.000 euro
la soglia prevista per accedere alla rateazione mediante modalità semplificata, senza
necessità di documentare la temporanea situazione di difficoltà economica. «la prossima gara
Consip del valore di oltre 1,2 miliardi di euro sarà quindi il vero banco di prova per valutare
l’efficacia di queste nuove regole nel segnare una profonda discontinuità con le precedenti gare
che hanno portato a commissioni addirittura superiori al 21 per cento», dice la FipeConfcommercio in una nota.
Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni
Il decreto ha introdotto anche un limite del 5% alle commissioni a carico degli
esercenti (bar, ristoranti, esercizi di vicinato, supermercati e ipermercati) nelle gare per
l’acquisto dei buoni pasto destinati ai dipendenti pubblici.
Termovalorizzatore di Roma
Nel provvedimento c’è anche norma sul termovalorizzatore di Roma, che ha scatenato le ire
del Movimento 5 Stelle, con cu il sindaco, Roberto Gualtieri, viene nominato commissario

straordinario per i rifiuti della Capitale. Di fatto vengono conferiti al primo cittadino dei poteri
speciali che dovrebbero consentirgli di realizzare l’impianto in temi più rapidi.

