
Manovra 2022: Superbonus (fino al 2023 ma senza villette), pensioni e «Quota 

102». Cosa c’è nella legge di bilancio di Draghi 

 

Dalla sanità all’edilizia: il Consiglio dei ministri approva il Documento programmatico di 

bilancio per il 2022 all’unanimità 

La proroga del Superbonus e degli incentivi per l’edilizia, l’innovazione tecnologica, l’aumento 

dei fondi per la gratuità dei libri di testo nella scuola dell’obbligo, il taglio delle bollette e il 

restyling del Reddito di cittadinanza». Sono alcune delle misure della del Dpb (il Documento 

programmatico di bilancio che riporta le misure poi dettagliate nel disegno di legge di Bilancio) 

approvato all’unanimità in Consiglio dei ministri. Nel corso della riunione la Lega ha espresso 

una riserva politica sulla soluzione ad ora individuata sulle pensioni con quota 102 e 104, ma il 

tema sarà discusso nei prossimi giorni in vista del varo della legge di bilancio in un successivo 

Cdm. Tra le misure, anche «più risorse per sanità, anziani non autosufficienti, scuola e trasporto 

pubblico. Un importante fondo pluriennale per gli investimenti pubblici», spiega il responsabile 

economico del Pd Antonio Misiani al termine della cabina di regia. 

Nel complesso grazie alla crescita dell’economia migliore del previsto, il governo licenzierà 

una manovra espansiva per il 2022 da 23-25 miliardi di euro. Di questi, la posta maggiore 

dovrebbe andare alla riduzione delle tasse. Si parla di 8-9 miliardi, di cui 2,3 miliardi già 

stanziati con la precedente legge di Bilancio e più di 4 miliardi frutto di maggiori entrate con la 

fatturazione elettronica. Tra le misure scaturite nell’ultima ore anche il rinvio al 2023 della 

sugar tax e della plastic tax 

 

Ipotesi da Quota 102 a 104 

Almeno un paio di miliardi di euro vengono stanziati per il dopo Quota 100, che terminerà il 31 

dicembre. Serviranno per ampliare la platea dei lavori gravosi ammessi all’Ape sociale, altro 

canale di uscita anticipata dal lavoro, e forse per estendere il «contratto di espansione» 

(consente, a determinate condizioni, di andare in pensione fino a 5 anni prima) alle aziende fino 

a 50 dipendenti (ora è fino a 100). Tra le ipotesi in discussione (con la Lega che fa ostruzionismi) 

c’è anche Quota 102. O meglio, una Quota 102 per il 2022 e una Quota 104 per il 2023 per 

attenuare lo scalone della Legge Fornero sulle pensioni e superare quota 100. 

La platea dei lavoratori che potrebbero andare in pensione con Quota 102 con un’età minima di 

64 anni e almeno 38 anni di contributi è di poco meno di 50 mila persone in due anni. La misura 

dovrebbe valere due anni. L’età minima a 64 anni di fatto esclude almeno per quanto riguarda 

l’età tutti quelli che non erano riusciti ad accedere a Quota 100, ovvero i nati dal 1960 in poi. 

C’è anche la proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che in cabina di 
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regia ha avanzato l’idea che venga applicata solo agli statati, distinguendo dunque, ai fini 

dell’anticipo della pensione, gli statali dagli altri lavoratori privati. 

 

Prorogato il Superbonus, in forse il bonus facciate 

Proroga al 2023 del Superbonus, ma limitato ai condomini e Iacp (sarebbero dunque escluse le 

villette unifamiliari). Tra gli altri bonus edilizi sarebbero confermati per il 2022 il credito 

d’imposta al 50% e quello al 65%. Al momento non si è parlato del bonus al 90% per il 

rifacimento delle facciate. Ma è il capogruppo Pd in commissione Bilancio alla Camera, Ubaldo 

Pagano, ad aprire alla possibilità di una proroga: «Tutti gli incentivi per l’edilizia hanno dato 

ottimi risultati, rivelandosi decisivi per la ripartenza. A fianco della proroga del Superbonus, 

riteniamo assolutamente necessario dare un orizzonte più lungo anche al bonus facciate che è 

risultato molto utilizzato nei territori del Centro-Sud e nelle aree interne». A fargli eco la Lega: 

la prossima manovra «dovrà contenere la proroga di tutti i bonus edilizi (ristrutturazione, 

ecobonus, sismabonus, facciate, arredi) almeno a tutto il 2022 e il Superbonus al 2023, a favore 

di tutta la platea di beneficiari, inclusi gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari 

funzionalmente indipendenti», come ha spiegato il leghista Paolo Arrigoni. 

 

2 miliardi per il taglio delle bollette 

Due miliardi nel 2022 contro il caro energia. Crescono le risorse stanziabili l’anno prossimo 

per contrastare l’aumento delle bollette secondo quanto si legge nelle tabelle del Dpb. Il 

governo prevede l’istituzione di un fondo ad hoc con l’obiettivo di «sostenere le famiglie e 

supportare la ripresa economica». 

 

Tampon tax 

Sugli assorbenti femminili (la cosiddetta «tampon tax») l’Iva scende dal 22 al 10%, una richiesta 

che veniva avanzata da anni. «Dopo anni di battaglie del Pd dentro le istituzioni e una crescente 

mobilitazione dell’opinione pubblica, è arrivato il momento del taglio della tampon tax con 

l’abbassamento dell’Iva sugli assorbenti , e l’augurio è che su questo tema non ci sia alcuna e 

ulteriore dilazione temporale. Le donne italiane hanno il diritto di non pagare tasse sul proprio 

corpo, così come d’altro canto accade in moltissimi Paesi europei ». Lo affermano in una nota le 

deputate del Pd. 

Per saperne di più: Iva sugli assorbenti scende al 10%. Cos’è la Tampon Tax 

 

1 miliardo per il restyling del reddito cittadinanza 

Confermato nel 2022 lo stanziamento per il Reddito di cittadinanza: anzi, con la legge di 

Bilancio dovrebbe arrivare un finanziamento aggiuntivo da circa 1 miliardo per il 2022. È quanto 

si apprende da diverse fonti di governo, mentre è in corso il Consiglio dei ministri che approverà 
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il Dpb. In totale, tra stanziamento già previsto a regime e nuovi fondi, per il beneficio 

dovrebbero essere così a disposizione circa 8,8 miliardi, la stessa cifra di quest’anno, quando i 

fondi sono stati a più riprese aumentati per fare fronte al maggior tiraggio della misura causa 

pandemia. 

 

Lavori gravosi 

A proposito di pensioni, altri 27 codici, oltre ai 15 già esistenti per le attività gravose 

potrebbero dare accesso all’Ape sociale (l’indennità per i lavoratori che sono in difficoltà a 

partire dai 63 anni in attesa dell’accesso alla pensione). Lo ha spiegato Pasquale Tridico, 

presidente dell’Inps, in un’audizione alla Commissione Lavoro della Camera in cui ha illustrato 

alcuni dei criteri proposti dalla Commissione sui lavori gravosi. Tra le nuove categorie che 

entrano nella definizione di «lavoro gravoso» ci sono i conduttori di impianti, i saldatori, i fabbri 

e gli operai forestali ma anche gli operatori della cura estetica. Non rientrano invece i bidelli e i 

macellai. Il presidente della Commissione sui lavori gravosi, Cesare Damiano, ha specificato che 

le 27 categorie rientrano in quelle che avrebbero titolo (dopo una scrematura da 92) ma non è 

detto che poi tutte troveranno spazio 

Pensioni, nuova lista dei lavori gravosi: chi c’è, chi è escluso 

 

Ammortizzatori 

La riforma degli aiuti per chi perde il lavoro è ancora in via di definizione, ma si lavora per dar 

loro un taglio universalistico. C’è ancora una settimana per definire tutto e superare, ad 

esempio, i dubbi della Lega sull’aumento delle contribuzioni da parte delle imprese più piccole. 

L’obiettivo è riformare ammortizzatori e politiche attive, con un percorso di formazione e 

reinserimento analogo per i percettori di Rdc, di Naspi o di altri ammortizzatori. Dovrebbero 

essere inoltre inseriti esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi e 

rifinanziamento delle misure per l’autoimprenditorialità giovanile e femminile. 

 

Famiglia 

La manovra indirizzerà fondi anche alle famiglie, per intercettare i loro bisogni. Ad esempio, 

dovrebbe rendere strutturale il congedo di paternità di dieci giorni. E incentivare il lavoro 

femminile con una decontribuzione, in particolare per le donne che tornano al lavoro dopo la 

maternità. Inoltre, aumenteranno i fondi per la gratuità dei libri testo nella scuola dell’obbligo. 

 

Ammortizzatori sociali: 3 miliardi 

Niente cashback ma più risorse da investire sugli ammortizzatori sociali. Nel 2022, in base a 

quanto si legge nel Documento programmatico di bilancio (Dpb), il governo avrà a 

disposizione almeno 3 miliardi. Nel dettaglio, si tratta di 1,5 miliardi di nuove risorse a cui si 
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aggiunge ‘un tesoretto’ di un altro miliardo e mezzo recuperato con la sospensione del 

cashback, il programma di rimborsi di Stato legato ai pagamenti digitali. Il programma di 

incentivi ai pagamenti elettronici per il secondo semestre 2021 era stato sospeso in primavera 

proprio per liberare risorse destinate alla riforma degli ammortizzatori. 

 

Imprese 

Il Mise punta a rifinanziare il Fondo di garanzie per le Pmi, la Nuova Sabatini e i contratti di 

sviluppo e creare un fondo ad hoc per la transizione industriale. 

 

Sanità 

Il Fondo Sanitario Nazionale viene incrementato, rispetto al 2021, di 2 miliardi in ciascun anno 

fino al 2024. Nuove risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per i 

vaccini e farmaci per arginare la pandemia COVID-19. 

 

 

 

 


