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QUADRO CONGIUNTURALE

 Il Governo non ha fatto in tempo a presentare la Nota

di Aggiornamento al Def con il quadro

macroeconomico aggiornato e il Pil rivisto al ribasso

che già due tegole si sono abbattute su di lui.

 L’agenzia di rating Fitch ha già, infatti, rivisto al ribasso

le prospettive di crescita per l’Italia allo 0,0% per il

2019 e al +0,4% per il 2020, ovvero al di sotto di

quanto stimato dal Tesoro.

 Inoltre, anche l’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha

scritto che le previsioni del Governo sono troppo

ottimistiche.
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QUADRO CONGIUNTURALE

 Lo scenario macroeconomico di medio termine

dell’economia italiana per l’UPB “appare soggetto a

forti rischi, prevalentemente orientati al ribasso” che

sono “tutti riconducibili, più o meno direttamente,

all’incertezza sulle politiche economiche, che appare

attualmente su valori prossimi ai massimi storici”.

 Abbiamo quindi già capito che quest’anno la crescita

sarà pari a zero, così come il prossimo anno, con il

conseguente peggioramento di deficit e debito, che

saranno quindi più alti di quelli scritti nella NaDef. Con

queste condizioni, è quasi impossibile che la

Commissione Europea non chieda all’Italia una

revisione sostanziale della manovra. Un vero disastro.
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UNA CERTEZZA: L’IVA AUMENTA

 Dicono che non aumenteranno l’Iva o al massimo che

sarà rimodulata con impatto neutro per i consumatori:

questa tesi, oltre ad essere contraddetta da autorevoli

esponenti del Governo come il Ministro Boccia, che ha

confermato che la rimodulazione ci sarà, è smentita

dallo stesso documento del Governo.

 A pagina 35 della Nota di aggiornamento al

Documento di Economia e Finanza, è svelato

l'inganno: nel 2020 ci sarà la rimodulazione dell’Iva,

che è cosa ben diversa dal bloccarne l’aumento, e che

viene quantificata in un incremento di entrate pari allo

0,3% del Pil. Purtroppo questo governo dice una cosa

e fa l'esatto contrario.
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UNA CERTEZZA: L’IVA AUMENTA

 L’Iva aumenterà e la maggioranza lo confesserà solo

con la legge di bilancio e all’ultimo momento, magari

dopo le elezioni regionali in Umbria.

 Noi abbiamo le idee chiare: l’Iva non deve

assolutamente aumentare, perché ciò penalizzerebbe i

beni di largo consumo e quindi le fasce più deboli della

popolazione, e settori come la ristorazione e il settore

alberghiero, che andrebbero rilanciati piuttosto che

penalizzati
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UNA CERTEZZA: L’IVA AUMENTA

 Tra le ipotesi allo studio c’è il meccanismo di cash back

su determinati acquisti: se effettuati con carta di credito

o bancomat potrebbero far scattare uno sconto sull’Iva

applicata (per esempio di un punto) che verrebbe

riaccreditata periodicamente sul conto corrente

sottostante i mezzi di pagamento tracciabili utilizzati.

Mentre l’Iva resterebbe invece invariata nel caso il

consumatore paghi il bene o il servizio in contanti.
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UNA CERTEZZA: L’IVA AUMENTA

 Il governo, per sua stessa ammissione, non esclude interventi

sulle aliquote Iva per favorire i pagamenti elettronici. E qui le

cose si complicano. Ci sono due problemi:

 Il primo è giuridico: l’Iva è un’imposta armonizzata a livello

europeo e le regole dicono che è possibile prevedere aliquote

diverse a seconda della natura del venditore non del

compratore. L’Italia dovrà chiedere l’autorizzazione alla Ue.

 Il secondo è pratico: I 3 milioni di Pos istallati in Italia

andranno collegati a un software per la restituzione parziale

dell’Iva. E dovrebbero essere attivate le convenzioni bancarie

che abbattono le commissioni. Servono una fase transitoria e

gradualità, il che significa che i soldi recuperati dal fisco il

primo anno sarebbero meno del previsto.

8



9

COME SARÀ STRUTTURATA LA MANOVRA 2020

9
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LA «LOTTA» ALL’EVASIONE

 La principale fonte di copertura della manovra 2020 da

29-30 miliardi sarà, dopo l’aumento del deficit (per oltre

14 miliardi), la lotta all’evasione fiscale. Da questa voce

dovrebbero infatti arrivare 7,2 miliardi di euro di

maggiori entrate.

 Sembra davvero difficile recuperare 7,2 miliardi di euro

dall’evasione fiscale. Un gettito così forte su una voce

così aleatoria non è mai stato previsto nei precedenti

piani economici dei vari governi, anche perché ci si è

sempre dovuti fermare davanti al semaforo rosso di

Bruxelles che, sul fronte dell’evasione, ha sempre

rifiutato di accettare stime basate su voci d’entrata

presunte.
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LA «LOTTA» ALL’EVASIONE

 Ma il problema vero è un altro. Di quei 7,2 miliardi di

euro messi in conto, in realtà, 5 dovevano arrivare

dall’aumento delle aliquote Iva pensato per chi paga in

contanti. Questi rincari sono stati eliminati dal progetto

del governo dopo le resistenze di una parte della

maggioranza.

 Da dove arriveranno allora? Difficile pensare che gli

incentivi ai pagamenti elettronici, specie nel primo anno

di applicazione, possano azzerare di colpo le

transazioni cash. L’obiettivo sembra davvero a rischio.

E per quei 5 miliardi sono già allo studio fonti di

finanziamento diverso, come i ticket sanitari legati al

reddito.
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SOLO UNO 0,4% DI PIL IN PIÙ IN TRE ANNI, 

MA 10,6 MILIARDI DI MAGGIORI TASSE IN ARRIVO

 Nella Nadef ci sono:

 7 miliardi di lotta all’evasione fiscale, colpendo il contante;

 1,8 miliardi di riduzione dei sussidi fiscali dannosi per

l’ambiente;

 1,8 miliardi di proroga dell’imposta sulla rivalutazione dei terreni

e cespiti aziendali.

 Per un totale di 10,6 miliardi di maggiori tasse.

 Il taglio delle tasse, derivante dal taglio del cuneo

fiscale, è pari soltanto a 2,5 miliardi.

 Quindi, l’aumento delle tasse è pari a 7,5 miliardi
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SOLO UNO 0,4% DI PIL IN PIÙ IN TRE ANNI, 

MA 10,6 MILIARDI DI MAGGIORI TASSE IN ARRIVO

 Una manovra inutile. Lo ammette il Governo stesso,

quando nel testo della Nadef scrive che nel 2020 ci sarà

un aumento di deficit (e quindi di debito) pari allo 0,8% di

Pil e poi quantifica gli effetti della manovra in solo lo 0,4%

di Pil in più in tre anni. Si investe 100 per guadagnare 50.

Un investimento in perdita. E non c’è motivo di indebitarsi

per avere un aumento di crescita nullo.

 C’è di fatto un aumento della pressione fiscale reale. La

lotta all’evasione è un principio giusto. Ma se non è

accompagnato da una riduzione delle tasse di pari

importo, l’effetto è quello di un aumento dell’aliquota reale

(non di quella nominale), producendo un effetto recessivo

che colpisce i consumi.
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GIUSTA LA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE, 

MA SI DESTININO LE RISORSE RECUPERATE 

ALLA RIDUZIONE DELLE TASSE

 Nessuno mette in discussione che tutti devono concorrere alle

spese dello Stato in ragione delle loro entrate e in modo

trasparente, ma la guerra con i “paraocchi” e a testa bassa

all’evasione porta solo a contrazione dei consumi e recessione.

Nella Nadef e soprattutto nelle dichiarazioni bellicose che la

accompagnano ci sono errori di sostanza e di metodo.

 Se recuperi gettito con l’evasione e non lo destini in maniera

millimetrica e precisa alla riduzione delle tasse stai di fatto

sottraendo risorse ai consumi e quindi stai provocando una

contrazione a cascata dell’economia e dei consumi e stai

aumentando la pressione fiscale. A qualcuno può non piacere, ma

l’economia funziona così e bisogna studiare prima di agire, avere

titoli per intervenire e infine prenderne atto.
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GIUSTA LA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE, 

MA SI DESTININO LE RISORSE RECUPERATE 

ALLA RIDUZIONE DELLE TASSE

 “Abbiamo già dato” per colpa di Governi che andavano contro le

leggi naturali dell’economia, evitiamo repliche indecorose per chi

ha studiato l’economia e dolorose per i cittadini. Ogni riferimento

al Governo giallo-verde è voluto.

 Il Governo ignora completamente il concetto di aliquota reale e

aliquota nominale, di pressione fiscale reale e nominale. La

pressione fiscale è il rapporto fra gettito e Pil, se fai lotta

all’evasione senza ridurre le tasse, il primo si alza. La pressione

reale quindi sale, pur quella nominale rimanendo invariata.

 I soldi serviranno, fra l’altro, da quanto appare, a finanziare spesa

corrente già nel bilancio dello Stato, quindi dopo il danno anche la

beffa, nessun beneficio per il Pil nemmeno nella componente della

spesa pubblica.
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CUNEO FISCALE

 Tra i tantissimi disegni di legge (22, per la precisione)

che sono elencati nella Nadef come provvedimenti che

accompagneranno la manovra 2020 ce n’è uno

dedicato al taglio del cuneo fiscale sul lavoro.

 Obiettivo: far aumentare il netto in busta paga

riducendo la differenza tra retribuzione lorda e netta.

 A questa misura sono destinati 2,7 miliardi da luglio

2020 e 5,4 miliardi per il 2021. Troppo pochi, dunque

con effetto irrilevante sulle tasche dei lavoratori italiani.
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CUNEO FISCALE

 Quello che promette la Nadef è poca cosa rispetto agli

annunci del governo. Solo 2,7 miliardi di euro nel 2020 e

partenza del bonus soltanto a metà anno.

 Almeno all’inizio l’operazione allo studio del governo

potrebbe riguardare 10 milioni di persone, i dipendenti che

hanno un reddito inferiore ai 26.000 euro lordi l’anno e che

già incassano gli 80 euro del bonus Renzi.

 Se così fosse, nel 2020 lo sconto fiscale sarebbe in media

di 270 euro lordi, 45 al mese. Nel 2021, quando i fondi a

disposizione raddoppieranno e il bonus sarà applicato per

tutti e dodici i mesi, salirà a 540 euro lordi l’anno, sempre 45

al mese. Questo il valore medio: si tratterebbe solo di

qualche decina di euro in più rispetto al bonus Renzi al

quale questi lavoratori sono abituati.
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PRIVATIZZAZIONI

 Ben 3,5 miliardi di euro da privatizzazioni: questo quanto

contenuto nella Nadef a proposito di alcune entrate in conto

capitale. A questo punto siamo curiosi di capire come farà il

Governo di sinistra-sinistra a votare provvedimenti che

portano a privatizzazioni.

 Il Governo spieghi la formula, perché i proventi in conto

capitale arriveranno dall’incasso di dividendi straordinari? E

non più semplicemente dal collocamento sul mercato di quote

controllate dallo Stato? Il tutto serve ad evitare l’imbarazzo

della sinistra nel votare provvedimenti che puntano a

liberalizzazioni? Se così fosse, li avvertiamo che il risultato

non cambia. La cessione di quote di aziende statali, seppure

in mano a controllate, le fa uscire dal perimetro dello Stato,

quindi la sostanza rimane quella: privatizzazioni, collocamenti

sul mercato.
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PRIVATIZZAZIONI

 Gli elettori di Pd-M5s puniranno, senza esitazioni, questi

provvedimenti.

 Il problema semmai è diverso. Lo Stato ha già venduto gran

parte delle società non strategiche, quindi il tema è cosa e,

soprattutto, a che prezzo, visto che poi occorre fare i conti

con l’andamento del mercato.

 Peggio sarebbe se la cifra obiettivo inclusa nella Nadef

fosse una bufala e non corrispondesse a realtà.

 Gli italiani “hanno già dato” con riferimento a Governi che

nei Documenti di Economia e Finanza scrivevano alla voce

proventi da privatizzazioni 18 miliardi di euro! Ogni

riferimento al Governo giallo-verde è voluto.
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LE NUOVE TASSE «VERDI»

 Il governo conta di recuperare circa lo 0,1% di Pil, pari

a 1,8 miliardi di euro, anche dal taglio dei «sussidi

dannosi per l’ambiente e attraverso l’introduzione di

nuove imposte ambientali».

 L’ultimo catalogo messo a punto dal ministero

dell’Ambiente include 26 misure riguardanti le accise

sui prodotti energetici, 14 tipi di prodotti con Iva

agevolata, 7 schemi di agevolazione sulla tassazione

sul reddito (sia Irpef che Ires), 5 schemi di sussidio

diretto (agricoltura), 5 misure di sussidio riguardanti

altre forme d’imposizione (Tasi).
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LE NUOVE TASSE «VERDI»

 Oggi oltre il 97% dei sussidi dannosi per l’ambiente è

costituito da sconti fiscali mentre per il 3% sono

trasferimenti diretti.

 Quello più oneroso è il differenziale dell’accisa tra

benzina e gasolio (molto più bassa per

quest’ultimo): nel trasporto auto passeggeri incide per

circa 5 miliardi di mancato gettito (diventano quasi 6

miliardi se si include l’Iva).

21



22

CHI CI GUADAGNA E CHI CI PERDE

 La manovra fiscale per il 2020, dunque, è tutta in salita.

E le misure dividono le varie anime della maggioranza.

 La mole di interventi, tagli e risparmi muoverà attorno

ai 30 miliardi di euro, con interventi che avranno un

sicuro impatto sulle tasse pagate dagli italiani e le loro

abitudini di spesa.

 Si pensi, ad esempio, alla rimodulazione dei ticket

sanitari che si pagheranno ora in base al reddito (il

ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato

che «pagherà di più chi può dare di più») o

alla riduzione delle detrazioni fiscali su spese sanitaria

e casa (ristrutturazione edilizie) per chi guadagna più di

100.000 mila euro.
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CHI CI GUADAGNA E CHI CI PERDE

 Con la stretta sull’evasione entrano nel mirino anche

colf e badanti. Si stima ci sia ancora molto lavoro

sommerso, anche collegato alla fruizione dell’indennità

di disoccupazione Inps.

 Allo studio ci sono diversi meccanismi, compreso

quello di rendere i datori di lavoro dei sostituti

d’imposta. Oltre ai contributi, dovrebbero versare

anche l’Irpef per i loro dipendenti.
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IL TAVOLO DEL CENTRODESTRA

 In sintesi, per i capigruppo di Lega, Forza Italia e Fratelli

d’Italia: «Rispetto all’anno scorso, il deficit aumenta.

Mancano misure strutturali per abbassare le tasse a

favore dei lavoratori. Quella sul cuneo fiscale è un

intervento ridicolo. Occorre fare di più. Non è chiaro se il

governo intenda rimodulare le clausole Iva. Siamo

nettamente contrari all'aumento dell'Iva per chi usa i

contanti. È in dubbio il nuovo regime dei minimi che è

stato approvato nella scorsa legge di bilancio: quello fino

a 65mila euro rischia di essere snaturato, mentre per

quello fino a 100mila euro c’è la volontà di sospenderlo.

Non c’è alcun accenno alla Flat tax. Si ribadisce, inoltre,

la richiesta di sospendere il Reddito di cittadinanza finché

non saranno avviati i controlli previsti dalla Legge».
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