
Manovra. L'ipotesi nel confronto con le Regioni 

Sanità, un taglio 
da 1,8-1,9 miliardi 
per il fondo nel 2015 
l_l Un taglio fino a 1,8-1,9 mld al 
Fondi sanitario il prossimo an
no. Addolcito almeno in parte 
per le regioni dalle concessioni 
sul cosiddetto «Patto verticale 
incentivato» (i-i,5mld), dall'una 
tantum per gli oneri sui mutui 
(circa 100 min) e dal parziale re
cupero del gettito Iva. Governo e 
regioni tentano un accordo in 
extremis sulla legge di stabilità 
per il 2015 e ieri, in un incontro al 
ministero per gli Affari regionali 
col ministro Lanzetta e i sottose
gretari Baretta e Bressa, Chiam-
parino (Piemonte) e Caldoro 
(Campania) hanno iniziato una 
trattativa destinata però ad an
dare ancora avanti. 

«Sono stati fatti passi avanti», i 
primi cauti commenti. Anche se il 
taglio da 4 mld previsto dalla ma
novra a carico delle regioni resta 
interamente sul tavolo. La scure 
sulla sanità in sostanza azzererà 
quasi interamente l'aumento (2,2 
mld) previsto dal «Patto per la sa
lute» e confermato dalla mano
vra. Senza dire che per le regioni 
le grane saranno altre ancora: il 
trascinamento sul 2015 deitagli da 
1,65 mld e almeno altri450 mlnper 
partite fiscali precedenti. 

Ma il Governo sta lavorando 
anche agli altri ritocchi che saran
no apportati alla "stabilità" a Pa
lazzo Madama: dalla tassazione 
sui rendimenti dei fondi pensio
ne, ai "minimi" per i professioni
sti e al canone Rai. Su quest'ulti
mo versante la situazione è inter
locutoria. Se ne è discusso ieri al 
Ministero dell'Economia in alcu
ne riunioni tecniche. L'orienta

mento è quello di prevedere una 
riforma del canone - i cui conte
nuti sono ancora in discussione -
da approvare entro un tempo de
terminato, nei primi mesi del 
2015, in modo da diventare effetti
va dal primo gennaio 2016. Il ter
mine potrebbe essere indicato in 
un emendamento alla legge di 
stabilità. In questo caso,nel20i5 si 
pagherà per l'ultima volta con il 
bollettino postale, la stessa cifra 
demone del20i3,vale adire U3,50 
euro. Resta, per ora, il prelievo del 
5% sul canone 2015 che, a rigor di 
logica, potrebbe anche slittare al 
2016. Il capitolo dell'Imu sui ter
reni agricoli sarà probabilmente 
affrontato con un decreto "a per
dere" da varare prima del 16 di
cembre (data di scadenza del pa
gamento dell'imposta) per poi 
trasformarlo in un emendamen
to alla "stabilità". La partita sulle 
modifiche alla stabilità entrerà 
nel vivo in commissione Bilancio 
al Senato soltanto la prossima 
settimana. Solo oggi sarà ufficial
mente avviata la sessione di bi
lancio al Senato.E il termine degli 
emendamenti in commissione, 
che non è stato ancora indicato, 
dovrebbe essere fissato fra mar
tedì e mercoledì mentre le vota
zioni dovrebbero cominciare 
giovedì 11 dicembre. Il testo do
vrebbe arrivare il 16 in aula, dove 
il via libera è prevedibile al più 
tardi il 19-20 dicembre mentre 
Fok finale della Camera è atteso 
prima di Natale. 
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