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LA MANOVRA DEL RAGGIRO.  

Analisi nuda e cruda della legge di 

Stabilità di Renzi-Padoan che 

affonda l'Italia in un mare di deficit 
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UNA LEGGE DI STABILITÀ TUTTA IN DEFICIT, COME NON SI 

VEDEVA DAI TEMPI DELLA PRIMA REPUBBLICA 

 PRIMO PUNTO. La Legge di stabilità di Renzi, da 27 miliardi (modello base) o 

30 miliardi (“accessoriata”) è tutta in deficit. 

1) Non solo sono in deficit le nuove misure che il governo vuole inserire, tutte da 

discutere in quanto piccole mance per dare poco a tanti: dalla cancellazione della 

Tasi al rinnovo (si fa per dire) del contratto dei dipendenti pubblici; dal part-time 

per gli ultra-sessantenni ai super-ammortamenti per le imprese; dalla conferma del 

bonus 80 euro alla decontribuzione (dimezzata) per le nuove assunzioni. E chi più ne 

ha più ne metta, per un totale di circa 10-11 miliardi. 

2) In deficit è anche, paradosso dei paradossi, la cancellazione delle clausole di 

salvaguardia che, per il solo anno 2016, hanno un valore di 16-17 miliardi di euro. 

 Ecco le vere due componenti della manovra di Matteo Renzi: nuove misure 

(destinate ad avere effetti irrilevanti in termini di crescita del Pil e/o 

dell’occupazione, perché troppo spezzettate) + sterilizzazione (incredibilmente in 

deficit) delle clausole di salvaguardia. Ecco come sono composti veramente i 27-

30 miliardi della sua Legge di stabilità. 
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ALTRO CHE 17 MILIARDI, IL MAGGIOR DEFICIT GENERATO DALLA 

LEGGE DI STABILITÀ DI RENZI È PARI A DUE PUNTI DI PIL 

 SECONDO PUNTO. Non solo la Legge di stabilità targata Renzi-Padoan è tutta 

in deficit, ma è in deficit per quasi due punti di Pil (27-30 miliardi, appunto) e 

non per un solo punto di Pil (16-17 miliardi), come dice il premier. 

 Non c’è, infatti, nessuna norma nel disegno di Legge che produca maggior gettito 

o minor spesa. Ci sono, invece, solo norme che fanno minor gettito o maggior 

spesa. Il tutto, ripetiamo, per due punti di Pil. 

 D’altronde, come coperture indicate dal governo, oltre a 13 miliardi di flessibilità 

europea (che non c’è), oltre a 5-6 miliardi di Spending review (cheè solo 

un’illusione), ci sono non meglio identificati “Ulteriori efficientamenti” per 3,1 

miliardi e “Risorse ancora da individuare” per 3 miliardi. Pur volendoci applicare, 

i conti proprio non tornano. I numeri sono numeri e, se pure accettassimo le 

(surreali) voci indicate da Renzi, la somma non fa 27-30 miliardi. È evidente. 

 Come l’Unione europea possa accettare una Legge di stabilità di questo tipo per 

l’Italia solo il Cielo lo sa. Questo costituirà, infatti, un precedente per accettare 

manovre in deficit anche dagli altri paesi, considerato che nei prossimi due anni si 

voterà in diversi Stati membri, tra cui Spagna nel 2016 e Francia nel 2017. 
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NON SOLO NON C’È LA SPENDING REVIEW, NON C’È NEANCHE 

LA FLESSIBILITÀ CONCESSA DALL’EUROPA TANTO 

SBANDIERATA DA RENZI 

 TERZO PUNTO. Metà della manovra di Renzi si basa su margini di flessibilità che 

l’Europa avrebbe concesso all’Italia, ma su cui l’Europa non si è ancora espressa. 

Anzi, fino ad ora le prese di posizione di diversi esponenti della Commissione e 

del Consiglio Ue vanno in direzione diametralmente opposta rispetto agli auspici 

del premier italiano. 

1) “Clausola delle riforme”, ci sono almeno tre motivi ostativi: a) il governo ne ha 

già fatto ricorso lo scorso anno, quando, proprio con questa giustificazione, il 

rapporto deficit/Pil relativo al 2016 fu aumentato dall’1,4% inizialmente previsto 

all’1,8% finale; b) il governo non può chiedere per due volte consecutive margini di 

flessibilità riferiti alle medesime riforme: se non è riuscito ad attuarle, o se gli effetti 

sperati non si sono ancora realizzati, non ha alcun diritto a chiedere ulteriori 

deroghe; c) non ricorrono quest’anno le “circostanze eccezionali”, vale a dire crescita 

negativa del Pil e dell’inflazione, cui ci si era appellati un anno fa. 
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NON SOLO NON C’È LA SPENDING REVIEW, NON C’È NEANCHE 

LA FLESSIBILITÀ CONCESSA DALL’EUROPA TANTO 

SBANDIERATA DA RENZI 

2) “Clausola degli investimenti”, ci sono almeno altri tre motivi ostativi: a) il Fiscal 

compact impone che il paese che ne fa ricorso abbia un andamento discendente del 

debito pubblico: condizione non rispettata dall’Italia, dove il debito pubblico 

continua a crescere, checché ne dicano Renzi e Padoan, con le loro previsioni; b) il 

ricorso a tale clausola è legato al cofinanziamento di fondi strutturali europei già 

stanziati. Ma se, come spesso accade in Italia, a causa di ritardi di qualsiasi tipo, gli 

investimenti non vengono effettuati, o slittano all’anno successivo, viene meno per il 

governo la possibilità di usufruire della flessibilità europea; c) il governo italiano non 

ha ancora speso 8,9 miliardi di Fondi strutturali del Bilancio europeo 2007-2013. 

Risorse che certamente non sarà in grado di spendere entro la scadenza del 31 

dicembre 2015, mancando solo poco più di due mesi. Renzi non ha, quindi, la 

credibilità necessaria per poter chiedere di spendere i Fondi del bilancio europeo 

2014-2020. 

3) Quanto all’emergenza immigrazione, nessuna decisione circa la possibilità di 

concedere maggiore flessibilità ai paesi che più soffrono gli sbarchi è stata presa a 

livello Ue. 
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UNA LEGGE DI STABILITÀ INDIFENDIBILE NON SOLO A LIVELLO 

MACRO, MA ANCHE A LIVELLO MICRO 

 QUARTO PUNTO. Renzi bluffa e gioca d’azzardo con una Legge indifendibile 

non solo dal punto di vista macro, ma anche dal punto di vista micro: 

 per il Sud ci sono solo elemosine: dai 2 miliardi promessi solo qualche mese 

fa, Renzi è passato alla scandalosa mancia di 450 milioni. Il resto rinviato a un 

futuro decreto Legge. Povero Padoan, sbertucciato a Capri dai giovani di 

Confindustria, non sa come arrampicarsi sugli specchi. Se questi sono i numeri, 

la bonifica di Terra dei fuochi avrà meno di quanto programmato dal governo 

Letta; 

 dimezza gli incentivi del Jobs act, producendo un effetto “freezing” rispetto 

a uno strumento già molto discutibile in termini di effetti sull’occupazione. 

Come un soufflé che rischia di sgonfiarsi prematuramente; 

 la fine dell’austerità tanto strombazzata per il pubblico impiego si risolve in 

quattro-cinque caffè in più al mese; 
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UNA LEGGE DI STABILITÀ INDIFENDIBILE NON SOLO A LIVELLO 

MACRO, MA ANCHE A LIVELLO MICRO 

 sulla flessibilità in uscita in ambito pensionistico meglio stendere un velo 

pietoso, dopo le tante marce avanti e marce indietro; 

 il canone Rai in bolletta si rivelerà anch’esso una partita di giro, anzi di 

raggiro, e gli italiani finiranno per pagare di più, senza considerare la mole 

di contenzioso che il nuovo sistema di riscossione genererà; 

 con questi chiari di luna, anche il taglio della Tasi si rivelerà una presa in giro, 

soprattutto per i Comuni, cui non verrà dato un solo euro di compensazione, e 

saranno costretti ad aumentare le imposte locali. 

 Siamo di fronte a delle vere e proprie allucinazioni, in cui Renzi promette tutto a 

tutti senza una sola copertura vera, reale, utilizzabile. Siamo ai limiti del falso in 

bilancio. Non solo: se l’Europa accettasse la Legge di stabilità di Matteo Renzi, in 

barba al Fiscal compact e al Six Pack, si darebbe un via libera senza limiti al 

deficit spending nell’eurozona, finalizzato alla ricerca del consenso elettorale. 
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CON RENZI AL GOVERNO LA PRESSIONE FISCALE E AUMENTATA. 

E CONTINUERÀ AD AUMENTARE NEI PROSSIMI ANNI 

 QUINTO PUNTO. La strategia di Matteo Renzi sul fisco è ormai svelata: fa finta 

di ridurre platealmente le tasse a qualche categoria, ben individuata, 

elettoralmente sensibile, di volta in volta a sinistra o al centro, fa grancassa 

mediatica sul provvedimento, con annessi e connessi discorsi di equità 

fiscale, ma poi silenziosamente, subdolamente, furtivamente trova le 

coperture alzando le tasse a tutte le altre categorie, percettori degli apparenti 

tagli compresi. 

 Così è andata l’anno scorso con gli 80 euro, per coprire i quali Renzi: 

 ha aumentato l’aliquota della Tasi dello 0,8 per mille su tutte le tipologie di 

immobili; 

 ha eliminato il tetto ai Comuni nella determinazione dell’aliquota della Tari 

(imposta sui rifiuti); 

 ha aumentato la tassazione sul risparmio dal 20% al 26% (inclusi conti correnti 

e depositi postali); 
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CON RENZI AL GOVERNO LA PRESSIONE FISCALE E AUMENTATA. 

E CONTINUERÀ AD AUMENTARE NEI PROSSIMI ANNI 

 ha ampliato le categorie di imprese soggette all’Irap; ha ridotto le detrazioni 

Irpef per i redditi superiori a 55.000 euro annui; 

 ha aumentato la tassazione dei Fondi pensione dall’11% al 20%; 

 ha aumentato la tassazione del Fondo Tfr dall’11% al 17%; 

 ha aumentato la tassazione sulle casse previdenziali dei professionisti dal 

20% al 26%; 

 ha introdotto la tassazione dei proventi corrisposti ai beneficiari di polizze 

vita; 

 ha aumentato le tasse sui diritti di imbarco nel trasporto aeroportuale; 

 ha riempito tutti i suoi provvedimenti economici di clausole di salvaguardia, 

che significano aumento dell’Iva e aumento delle accise su alcool e bevande 

alcoliche, tabacchi, benzina, prodotti energetici e elettricità. 
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CON RENZI AL GOVERNO LA PRESSIONE FISCALE E AUMENTATA. 

E CONTINUERÀ AD AUMENTARE NEI PROSSIMI ANNI 

 Con il risultato che tra il 2014 e il 2015 la pressione fiscale complessiva è 

aumentata di tre decimali, dal 43,4% al 43,7%. In altri termini: più tasse per 

tutti. E con l’aggravante che gli 80 euro non hanno avuto nessun impatto, dal 

punto di vista economico, sulla crescita del paese, mentre hanno prodotto un 

grande dividendo politico: Renzi ha vinto le elezioni europee con il 40,8% dei 

voti. Costo dell’operazione: 10 miliardi di euro. 

 Succederà la stessa cosa anche con la Legge di stabilità per il 2016. Lo si vede 

bene dal grafico allegato: la pressione fiscale a legislazione vigente, vale a 

dire stando alle norme che sono già Legge e non ai sogni del premier, crescerà 

dal 43,7% del 2015 al 44,2% del 2016 e, ancora, dal 44,2% del 2016 al 

44,3% del 2017: il picco più alto della storia del nostro paese. 

 Complessivamente, dal 2014, cioè da quando Renzi è a palazzo Chigi, al 

2017 la pressione fiscale aumenta di quasi un punto di Pil (dal 43,4% del 

2014 al 44,3% del 2017). Altro che “abbassiamo le tasse”. 
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CON RENZI AL GOVERNO LA PRESSIONE FISCALE E AUMENTATA. 

E CONTINUERÀ AD AUMENTARE NEI PROSSIMI ANNI 

 Queste ultime calerebbero leggermente, secondo la narrazione del governo, solo 

nel passaggio dal “tendenziale” al “programmatico”, vale a dire se il governo 

disinnescasse davvero le clausole di salvaguardia che prevedono l’aumento 

dell’Iva, fino al 25,5% nel 2018, e delle accise. Ma nella Legge di stabilità 

queste clausole di salvaguardia non sono per niente disinnescate, bensì 

semplicemente rinviate. 

 Ne deriva che l’unico dato certo, che fa fede, è quello del “tendenziale”, che nei 

fatti non può non tenere conto delle partite di giro, anzi di raggiro, messe in atto 

da Renzi sulle tasse e che, quindi, ha come risultato finale l’aumento della 

pressione fiscale. Questa è la realtà dei numeri. E quando afferma il contrario il 

presidente del Consiglio mente sapendo di mentire. Con il beneplacito dell’inerte, 

e perciò colpevole, ministro dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan. 
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PER DIECI GIORNI RENZI È ANDATO IN GIRO, IN TELEVISIONE E NELLA CARTA 

STAMPATA, A DIRE CHE TAGLIAVA LE TASSE, NON CONSENTENDO A 

NESSUNO DI POTER CONTROBATTERE ALLE SUE FALSE AFFERMAZIONI, 

SEMPLICEMENTE PERCHÉ UN TESTO DELLA LEGGE DI STABILITÀ NON ESISTEVA 

 SESTO PUNTO. Lo stesso modo con cui la Legge di stabilità è stata presentata 

all’opinione pubblica è un tranello. Il 15 ottobre, giorno della scadenza fissato 

dal “semestre europeo” per tutti i paesi dell’eurozona, il Consiglio dei Ministri ha 

approvato soltanto una “copertina”, vale a dire un mero indice, e a Bruxelles è 

stato inviato uno stralcio, non si sa quanto veritiero, di un provvedimento che 

neanche c’era. Un provvedimento che è stato scritto dopo, magari con norme e 

numeri diversi rispetto a quelli della versione iniziale presentata alla Commissione 

europea. 

 Di fatto, Renzi ha avuto un mese di tempo, dalla Nota di aggiornamento al 

Def del 18 settembre in poi, per raccontare la sua storia, senza mettere nessun 

altro in condizione di leggere le carte e controbattere scientificamente alla sua 

narrazione.  

 Renzi prende poche iniziative simboliche, dall’abolizione dell’Imu-Tasi sulla prima 

casa alla riduzione dell’Ires, dai super-ammortamenti al canone in bolletta e su 

queste imposta il suo “storytelling”, anzi “storyballing”. Non racconta nient’altro, 

non dice degli effetti collaterali dei suoi provvedimenti. 
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PER DIECI GIORNI RENZI È ANDATO IN GIRO, IN TELEVISIONE E NELLA CARTA 

STAMPATA, A DIRE CHE TAGLIAVA LE TASSE, NON CONSENTENDO A 

NESSUNO DI POTER CONTROBATTERE ALLE SUE FALSE AFFERMAZIONI, 

SEMPLICEMENTE PERCHÉ UN TESTO DELLA LEGGE DI STABILITÀ NON ESISTEVA 

 A ciò si aggiunga che, non essendoci per lungo tempo un testo scritto, nessuno può 

chiedere chiarimenti e il gioco è presto fatto: alla gente rimane solo l’imprinting, il 

mood originario impresso dal presidente del Consiglio e sarà difficile che passino 

poi le criticità che emergeranno dalle analisi tecniche quando il testo verrà 

finalmente studiato nei suoi dettagli diabolici. 

 Così ha fatto Renzi lo scorso anno, così ha fatto quest’anno. L’amaro risveglio sarà 

l’anno prossimo, quando si vedranno gli effetti delle partite di giro, anzi di 

raggiro, del premier: pressione fiscale alle stelle e non crescita del paese. 
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CAOS AGENZIA ENTRATE,  

DA GOVERNO SEGNALI CONTRADDITTORI 

 SETTIMO PUNTO. Rispetto al caos dell’Agenzia delle Entrate, nel governo sono 

tutti contro tutti, e il presidente Romani ed io abbiamo deciso di chiedere ai 

presidenti Boldrini e Grasso una convocazione immediata del ministro del 

Tesoro Padoan e della responsabile dell’Agenzia delle Entrate Orlandi, presso 

le Commissioni Finanze riunite di Camera e Senato, affinché ci dicano quello 

che sta succedendo. 

 Non è pensabile che in una fase come questa in cui si discute della legge di 

stabilità, il massimo organo, l’Agenzia delle Entrate, preposto alla riscossione, sia 

nel caos più totale e che il governo dia su questo punto segnali assolutamente 

contradditori. È un caso gravissimo. Non è possibile andare avanti così. 
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