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◗ TRENTO

A molti era sembrato l’uovo di 
Colombo: eliminare un benefi-
cio fiscale che porta per di più il 
nome dell’odiato nemico politi-
co per deviare ben 9 miliardi di 
euro sulla bandiera della mag-
gioranza gialloverde, più verde 
che gialla in questo caso. 

Bonus  a  rischio.  Ecco così  
che nel vertice dell’altra sera a 
Palazzo Chigi è saltata fuori l’i-
deona di eliminare il bonus de-
gli 80 euro di Renzi per destina-
re il suo costo, 9 miliardi di eu-
ro che finiscono nelle tasche di 
11 di persone con reddito sotto 
i 26 mila euro lordi (1500 euro 
netti al mese), al finanziamen-
to del primo modulo della flat 
tax, quello che prevede l’accor-
pamento delle aliquote per le 
persone fisiche e l’innalzamen-
to del tetto sotto il quale è previ-
sto il regime forfettario del 15% 
per le imprese. Sembrava l’uo-
vo di Colombo, ma stava per ri-
velarsi un boomerang. Infatti la 
maggioranza non aveva fatto i 
conti con la marea di persone 
che quel bonus lo prende e ci 
aveva fatto  i  conti  anche per  
l’anno prossimo. Infatti per chi 
prende 1500 euro al mese, aver-
ne 80 in più in busta paga vuol 
dire la differenza tra andare o 
non  andare  in  vacanza,  tra  
mandare il figlio a un corso esti-
vo o non mandarlo, tra compra-
re i libri di testo nuovi o fare fo-
tocopie.  Insomma,  l’odiato,  a  
parole, bonus Renzi fa como-
do. Anche se in molti l’hanno 
bollato come una pelosa carità. 
E se ne sono accorti gli espo-
nenti della maggioranza che ie-
ri, tra la prima mattina e il po-
meriggio,  si  sono  affrettati  a  
smentire e a fare marcia indie-
tro. Il primo è stato Matteo Sal-
vini, come sempre lesto nell’in-
tercettare l’umore del popolo, 
e poi è arrivato anche Luigi Di 
Maio. Si devono essere resi con-
to che la platea dei beneficiari 
del bonus è sterminata. In Ita-
lia come detto si tratta di 11 mi-
lioni di persone. 

126 mila trentini. In Trenti-
no, stando ai dati dell’Agenzia 
delle Entrate relativi al 2016, so-
no 126 mila le persone che do-
vrebbero  addio  agli  80  euro.  
Più di centomila persone che si-
curamente  si  ricorderebbero  
del taglio al momento del voto. 
E la repentina marcia indietro 

probabilmente  si  spiega  così.  
Del resto, i numeri sono impo-
nenti. Nel 2016 sono stati oltre 
126.000 i trentini che hanno ri-
cevuto il bonus Renzi da 80 eu-
ro massimi al mese, ma poco 
meno di 25 mila lo hanno dovu-
to restituire in tutto o in parte 
perché alla fine dell’anno han-

no sfondato il tetto dei 26 mila 
euro lordi di entrate. 

101 milioni in Trentino. In 
totale, nel 2016, il bonus degli 
80 euro ha comportato un’ero-
gazione di 101 milioni ai contri-
buenti  con  redditi  inferiori  a  
26.000  euro  lordi  all'anno  in  
Trentino. Gli 80 euro vengono 

elargiti dal sostituto d’imposta, 
ossia  dal  datore  di  lavoro,  a  
chiunque prende meno 26.000 
euro  lordi  ma  anche  più  di  
8.174 euro che definisce gli in-
capienti (cioè chi non versa im-
poste sul reddito) che non han-
no diritto agli 80 euro così co-
me i pensionati. 

A fine anno, quindi, quando 
si tirano le somme dei redditi a 
restituirlo in parte o del tutto 
sono  coloro  che  superano  i  
26.000  euro  o  sono  sotto  gli  
8.174 euro oppure, ancora, ave-
vano dichiarato uno scaglione 
di reddito inferiore a quello ef-
fettivamente poi verificato dal 

Fisco e  devono quindi  ridare  
una parte del bonus o l'intero 
premio. In Trentino, così,  nel 
2016 sono stati 24.597 a dover 
ridare in media 260 euro di bo-
nus per un totale di 6,484 milio-
ni di euro.

L’attuale maggioranza di go-
verno ha sempre visto male il 
bonus di Renzi. Anche il mini-
stro dell’Economia Tria non ha 
mai nascosto le sue perplessità 
su una misura complicata che 
comporta, come visto, un dop-
pio passaggio e il rischio della 
restituzione. Non solo. Il bonus 
viene dato a chiunque prenda 
meno di 1500 euro netti, senza 
considerare il reddito familia-
re. E questo può portare a gros-
se  iniquità  con  famiglie  che  
prendono  due  bonus  e  altre  
che non ne prendono neanche 
uno pur avendo un reddito di 
poco  superiore  alla  metà  del  
reddito complessivo della pri-
ma famiglia. 

L’ex  ministro  allo  Sviluppo  
Economico Carlo Calenda non 
la pensa in questo modo e ieri 
ha attaccato la volontà del go-
verno di tagliare il bonus degli 
80  euro che  definisce  l’unico 
vero taglio delle tasse da molti 
anni a questa parte. Questo pri-
ma che Salvini e Di Maio faces-
sero dietrofront. 

◗ TRENTO

È ancora scontro a distanza tra 
la Fp Cgil e il consigliere 5 Stelle 
Filippo Degasperi su un ordine 
del giorno approvato in consi-
glio per velocizzare i tempi di pa-
gamento del  Tfr.  «L’ordine del  
giorno  di  Degasperi  arriva  16  
giorni dopo il nostro intervento 
in prima commissione legislati-
va e 14 giorni dopo il parere posi-
tivo  dell'assessore  alla  salute.  
Inoltre l’odg di  Degasperi,  che 
comunque ancora una volta rin-
graziamo per l’interessamento, 
è  meno  completo  rispetto  a  
quello del Pd», scrive il segreta-
rio della Fp Cgil Giampaolo Ma-
strogiuseppe, «restituisco al mit-

tente  le  accuse  del  consigliere  
Degasperi rispetto al fatto che la 
Fp Cgil si impossesserebbe del 
lavoro di altri assumendosene il 
merito. Semmai, in genere, acca-
de il  contrario».  «All'audizione  
dei sindacati in prima commis-
sione legislativa, il 10 luglio - ri-
costruisce Mastrogiuseppe - tra-
mite il segretario Cgil Grosselli 
avevamo introdotto la questio-
ne di istituire un fondo provin-
ciale al quale potessero attinge-
re tutte le amministrazioni pub-
bliche. Il 12 luglio, insieme a tut-
ti i sindacati del comparto sani-
tà, abbiamo avuto un incontro 
con l'assessore Zeni per chieder-
ne l’introduzione nel contratto 
dell'Azienda sanitaria».

Fondo per il Tfr, la Fp Cgil
«Noi i primi a proporlo»

◗ TRENTO

I finanziamenti licenziati dalla 
Provincia in favore del  com-
parto turistico ed in particolar-
modo  a  beneficio  dello  sci  
(complessivamente 8  milioni  
di euro in 8 giorni), hanno in-
nescato una polemica allarga-
ta. «Mancette elettorali e nulla 
più», accusa Gian Piero Robbi 
di Agire: «Una cifra spaventosa 
e soprattutto fuorviante, per-
ché lo stanziamento è soltanto 
la prima fase del processo e il 
fatto che li  abbiano stanziati  
non significa che li spenderan-
no (il classico fumo negli occhi 
sinistrorso che si assesta sulla 
scia degli 80 euro di Renzi)». 

Stefano  Montani  della  
Filt-Cgil interviene invece in ri-
sposta alle dichiarazioni del se-
gretario generale della Uil Alot-
ti che si era dichiarato contra-
rio  alla  pioggia  contributiva:  

«Ci pare ingeneroso estrapola-
re dall’assestamento di bilan-
cio della Provincia i soli dati ri-
feriti allo sci, tralasciando le ri-
sorse messe a disposizione del-
le imprese del settore agricolo, 

degli  investimenti  pubblici  e  
del  welfare.  Operazioni  che  
non solo hanno salvato alcune 
imprese avviate sul pericoloso 
crinale della chiusura e scon-
giurato la perdita di molti po-
sti di lavoro, ma ha evitato il 
declino  economico  di  interi  
territori. Le ricadute positive - 
continua Montani - non sono 
solo per le società ed i lavorato-
ri ad esse collegate, ma per l’in-
tero indotto che interessa mol-
te vallate trentine. Si pensi so-
lo  agli  alberghi,  ai  ristoranti,  
agli  esercizi  commerciali  e  
scuole di sci, senza tralasciare 
l’industria  che  crea abbiglia-
mento ed attrezzature sporti-
ve».  (d.p.)

Bonus 80 euro, tremano 126 mila trentini
Il governo ha fatto sapere di volerlo togliere, ma Salvini e Di Maio smentiscono. In provincia vale 101 milioni di euro

Nel vertice di palazzo Chigi è stato ipotizzato il taglio degli 80 euro, confermato dal ministro Tria ma poi smentito da Salvini e Di Maio

la manovra finanziaria

◗ TRENTO

«Portano via risorse a chi ne ha 
bisogno per premiare gli eva-
sori fiscali. Un governo Robin 
Hood  al  contrario».  Lorenzo  
Pomini,  segretario  della  Cisl  
del Trentino, ci va giù pesante 
con il governo sull’ipotesi di ta-
glio degli 80 euro: «E’ una noti-
zia bruttissima. Un’operazio-
ne che dimostra il vero volto 
del governo che poi se l’è ri-
mangiata. Un governo che ha 
fatto tante promesse e adesso 
non sa come mantenerle. Un 
taglio del genere penalizza per-
sone  che  guadagnano  meno  
1500 euro al mese e che in lar-
ga parte hanno votato proprio 
Lega e Movimento 5 Stelle. Co-

sì tolgono a chi ha meno, pur 
senza essere povero, per dare 
a chi ha di più. Questo soprat-
tutto se dovessero spostare le 
risorse sulla flat tax». Sulla stes-
sa linea Franco Ianeselli della 
Cgil: «Tolgono ai poveri per da-
re ai ricchi. Una decisione del 
genere  non avrebbe  senso  e  
per questo forse stanno facen-
do marcia indietro. Ma non è 
solo questo. Anche sulle pen-
sioni hanno in mente un inter-
vento che rischia di penalizza-
re le persone. La quota 100 con 
il  sistema  tutto  contributivo  
potrebbe comportare una ri-
duzione del 15 o 20 per cento 
degli assegni. A questo punto 
sarebbe meglio restare con la 
Fornero e l’Ape». 

Walter Alotti della Uil sottoli-
nea un altro aspetto: «Ci sono 
molti  contratti  collettivi  che  
prevedono gli 80 euro. E’ stato 
anche innalzato il tetto da 26 a 
28 mila euro lordi per fare in 
modo che gli aumenti conces-
si dai contratti non facessero 
perdere il beneficio del bonus. 
Toglierli  non  avrebbe  senso  
anche perché per molte fami-
glie sono importanti. In una fa-
miglia  con  uno  stipendio  di  
1550 euro avere mille euro in 
più  all’anno  permette  di  af-
frontare qualche piccolo im-
previsto o di pagare le bollette. 
Spero proprio che ci ripensino 
come hanno detto anche se è 
vero che il bonus presenta vari 
problemi». Lorenzo Pomini, Franco Ianeselli e Walter Alotti

«Tolgono a chi ha bisogno per dare ai ricchi»
I sindacati contro l’orientamento del governo: «Molti contratti collettivi già prevedono il bonus»

montani (filt-Cgil) contesta alotti. Robbi (Agire) critico

«Soldi allo sci, aiuto all’indotto». «No, mance elettorali»

Scontro sui finanziamenti della Provincia al comparto dello sci
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