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TAVOLO 3: SOCIALE 

 Il tavolo del Sociale 

a) 80 euro 

b) assunzioni di precari nella scuola 

c) bonus cultura 

 

 

2 



3 

TAVOLO 3: SOCIALE 

 Il tavolo del Sociale è quello su cui Renzi ha toccato davvero il 

fondo. 

 Il presidente del Consiglio italiano ha basato tutta la sua 

politica economica (se ne ha una) su bonus della più varia 

natura e sulle assunzioni nella scuola pubblica. 

 Il filo conduttore unico è evidente: comprarsi il consenso. 

Piccole mance a tanti per ottenere voti. Peggio della peggiore 

Prima Repubblica. 
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TAVOLO 3: SOCIALE 

 Ma non si tratta solo di un problema di principio o di etica 

politica: il punto è che per finanziare i suoi provvedimenti 

clientelari Renzi ha aumentato la spesa pubblica, il deficit di 

bilancio e di conseguenza il debito pubblico. 

 Oltre a violare tutte le regole europee, questo significa anche, 

e soprattutto, trasferire il peso delle costose mance del 

governo sui nostri figli, ipotecare il loro futuro. 

4 



5 

TAVOLO 3: SOCIALE 

 E non finisce qui: sempre per finanziare le sue spese pazze, 

Renzi ha aumentato la pressione fiscale in Italia su tutti, 

anche sui beneficiari dei vari bonus, e ha introdotto nuove 

tasse (segue elenco nelle due slide successive). 

 Con Renzi, pertanto, in Italia la pressione fiscale dal 2014 al 

2015, nell’anno degli 80 euro, è aumentata di tre decimali 

(dal 43,4% al 43,7%). E continuerà ad aumentare fino al 

44,3% del 2017. 

 Peggio di così non poteva fare. 
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 TASI 

 TARI 

 RISPARMI 

 IRAP 

 IRPEF 

 PENSIONI 

Aumento aliquota Tasi dello 0,8 per mille su tutte 

le tipologie di immobili 

Nessun tetto per i Comuni nella determinazione 

della TARI (imposta sui rifiuti) 

Aumento della tassazione sul risparmio dal 20% 

al 26% (inclusi conti correnti e depositi postali) 

Ampliamento delle categorie di imprese soggette 

all’Irap 

Riduzione delle detrazioni Irpef per i redditi 

superiori a 55.000 euro 

Aumento della tassazione sui Fondi pensione 

dall’11% al 20% 
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 TFR 

 PROFESSIONISTI 

 POLIZZE VITA 

 TRASPORTO 
AEROPORTUALE 

 

 

Aumento della tassazione del Fondo TFR 

dall’11% al 17% 

Aumento della tassazione sulle casse 

previdenziali dei professionisti dal 20% al 26% 

Introduzione della tassazione dei proventi 

corrisposti ai beneficiari di polizze vita 

Aumento della tassazione sui diritti di 

imbarco nel trasporto aeroportuale 

Aumento dell’Iva dal 10% al 13% e dal 

22% al 25,5% 

Aumento delle accise su alcool e bevande alcoliche + 

tabacchi + benzina + prodotti energetici ed elettricità 
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TAVOLO 3: BONUS 80 EURO E BONUS CULTURA 

 Il governo Renzi è il governo dei bonus: 

 con gli 80 euro ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 

24.000 euro (da cui sono stati esclusi i pensionati) si è 

comprato il consenso per le elezioni europee del 2014; 

 e quest’anno lo fa di nuovo, per vincere le elezioni 

amministrative e il referendum sulla riforma costituzionale, 

con: 

 l’estensione degli stessi 80 euro alle forze dell’ordine; 

 e con il bonus di 500 euro ai neo-diciottenni. 
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TAVOLO 3: BONUS 80 EURO E BONUS CULTURA 

 E Renzi vorrebbe anche che l’Europa gli consentisse di fare 

tutto questo in deficit…Bocciato! 
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TAVOLO 3: SOCIALE – ASSUNZIONI NELLE SCUOLE 

 Quanto alle assunzioni nelle scuole, è mancata la 

necessaria trasparenza nelle procedure. Un problema che 

Forza Italia ha segnalato in più occasioni, ma che non si è 

voluto risolvere. 

 Con il risultato che ci sarà un grosso numero di ricorsi, destinato 

a ripercuotersi negativamente sullo svolgimento del servizio 

educativo offerto agli studenti. 
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TAVOLO 3: SOCIALE – ASSUNZIONI NELLE SCUOLE 

 Sulle risorse con le quali finanziare le assunzioni, infine, 

come suo solito Renzi non si è posto il problema. 

 E come se non bastasse, da ultimo il 21 gennaio scorso, in 

conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri in cui si è 

discusso di Pubblica Amministrazione, ha annunciato un ulteriore 

concorso per 63.712 insegnanti. Anche questi non si sa 

pagati da chi… 
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NON SI POSSONO FARE POLITICHE PER IL SOCIALE 

SE IL PAESE NON CRESCE 

 Senza crescita dell’economia, d’altronde, è difficile reperire i 

fondi che servono per le politiche sociali. E in Italia la crescita 

del Pil è molto lenta, se non addirittura ferma. 

 Quei pochi decimali di aumento del Pil nel 2015 e nel 2016 

nulla hanno a che vedere con la politica economica del 

governo Renzi, se ce n’è una. 

 Tutto deriva, infatti, da: 

 calo del prezzo del petrolio 

 esvalutazione dell’euro rispetto al dollaro, conseguenza 

del Quantitative easing della Bce di Mario Draghi. 

12 



13 

NON SI POSSONO FARE POLITICHE PER IL SOCIALE 

SE IL PAESE NON CRESCE 

 Come ha dimostrato il professor Baldassarri, infatti, ogni 10 

centesimi di variazione del cambio tra euro e dollaro 

comporta, a seconda del segno, una perdita/crescita del Pil di 

3-4 decimali. 

 Il cambio euro/dollaro nel 2014 era pari a 1,33, mentre nel 

2015 ha chiuso a 1,10. 

 Significa che nel corso del 2015 l’euro si è svalutato rispetto 

al dollaro di 23 centesimi, dai quali è derivata una crescita 

del Pil italiano dello 0,7%-0,9% (23 centesimi moltiplicati per 

3-4 decimali di Pil). 
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NON SI POSSONO FARE POLITICHE PER IL SOCIALE 

SE IL PAESE NON CRESCE 

 Senza la svalutazione dell’euro, al contrario, la crescita reale 

del Pil italiano nel 2015 avrebbe raggiunto a malapena lo 

zero o poco più. 

 Se a questo dato aggiungiamo l’inflazione nulla o negativa, i 

dati nominali che ne derivano dimostrano un encefalogramma 

piatto strutturale del Pil italiano nel 2015. 

 Eredità che si trasferisce, per effetto del cosiddetto 

“trascinamento” di ciascun anno sul successivo, dal 2015 al 

2016, il quale parte con il freno a mano tirato, e con il rischio 

incombente di una manovra correttiva in primavera e di una 

correzione monstre dei conti pubblici per il 2017, quando tutta 

la polvere messa sotto il tappeto da Renzi verrà alla luce. 
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