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STANGATA A BANCHE ED ENI/ENEL PER SFORBICIARE L'IMU? 

SACCOMANNI INASPRIRA’ LA ROBIN HOOD TAX? 

Francesco De Dominicis per “Libero” 

 Letta vuole dare una tosatina a istituti di credito, assicurazioni e colossi 

energetici per coprire (in parte) l'abolizione della tassa - Saccomanni 

pensa di inasprire la Robin Hood Tax di Tremonti - Ma la Consulta 

potrebbe dichiararla illegittima e il Governo avrebbe un doppio buco nel 

bilancio… 

 Una stangatina al mondo della finanza e ai colossi dell'energia per 

tagliare l'Imu. Per abolire (o, più verosimilmente, ridurre) le tasse sulla 

casa, il Governo di Enrico Letta potrebbe decidere di alzare ancora una 

volta l'asticella fiscale su banche, assicurazioni e settore energetico.  

 Per ora si tratta solo di una delle ipotesi al vaglio dei tecnici di palazzo 

Chigi e del ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni. Spetta all'ex 

direttore generale della Banca d'Italia, del resto, trovare la quadra sui 

conti pubblici e su tutte le misure che hanno effetti sul gettito. 
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STANGATA A BANCHE ED ENI/ENEL PER SFORBICIARE L'IMU? 

SACCOMANNI INASPRIRA’ LA ROBIN HOOD TAX? 

Francesco De Dominicis per “Libero” 

 In ballo c'è la promessa e annunciata abolizione (totale o parziale 

ancora non è chiaro) dell'odiata imposta municipale unica. Serve, 

dunque, la copertura finanziaria.  

 Complessivamente l'Imu vale 23,7 miliardi di euro di cui circa 4 miliardi 

legati al gettito delle cosiddette abitazioni principali, cioè quelle che 

dovrebbero beneficiare del primo intervento targato Letta.  

 A giugno sarà sospeso il pagamento per tutte le prime abitazioni, ma 

a dicembre almeno una parte potrebbe tornare a essere colpita 

dall'Imu: l'idea spinta dal Pd è quella di far pagare chi ha redditi più 

alti e comunque le case di maggior pregio. Una soluzione che potrebbe 

essere raggiunta introducendo una detrazione «prima casa» 

particolarmente alta, anche superiore ai 500 euro. 
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STANGATA A BANCHE ED ENI/ENEL PER SFORBICIARE L'IMU? 

SACCOMANNI INASPRIRA’ LA ROBIN HOOD TAX? 

Francesco De Dominicis per “Libero” 

 Ogni anno, serviranno solo in linea teorica tutti e 4 miliardi, mentre a 

conti fatti la copertura dovrebbe arrivare a 3 massimo 3,5 miliardi. Un 

bel gruzzoletto che va rimpiazzato con adeguata copertura.  

 Di qui l'ipotesi Robin Hood Tax, vale a dire la tassa che fu introdotta 

nel 2008 dal Governo di Silvio Berlusconi e che oggi, dopo una serie di 

ritocchi, garantisce circa 1,5 miliardi di euro di entrate statali: si tratta 

di una addizionale all'Ires (la tassa sulle imprese) che viene applicata 

agli utili di alcune categorie e cioè istituti di credito, compagnie 

assicurative e operatori energetici.  

 Letta ha messo il piede sull'acceleratore: il consiglio dei ministri che 

potrebbe approvare il decreto dovrebbe essere convocato giovedì 

prossimo. 

 Secondo alcuni esperti tributari, la pista della Robin Hood Tax corre il 

rischio di essere pericolosa.  
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STANGATA A BANCHE ED ENI/ENEL PER SFORBICIARE L'IMU? 

SACCOMANNI INASPRIRA’ LA ROBIN HOOD TAX? 

Francesco De Dominicis per “Libero” 

 Ciò perché su questo super balzello pende una denuncia di illegittimità 

costituzionale per disparità di trattamento tra imprese, alcune più 

penalizzate di altre e la sentenza della Corte costituzionale adesso 

potrebbe non essere lontana.  

 Fatto sta che se la Corte dichiarasse incostituzionale la Robin Tax, il 

Governo si troverebbe, di fatto, con un doppio buco: anzitutto il gettito 

«base» di 1,5 miliardi e poi, eventualmente, il gettito «nuovo», quello 

legato all'inasprimento «taglia Imu».  

 Insomma, un gran pasticcio tenuto sotto controllo anche a Bruxelles. La 

Commissione Ue, infatti, si aspetta entro metà mese che il Governo 

presenti il programma di stabilità aggiornato, con le compensazioni 

dell'abolizione dell'Imu e del rinvio dell'aumento dell'Iva, che vale altri 4 

miliardi. 
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STANGATA A BANCHE ED ENI/ENEL PER SFORBICIARE L'IMU? 

SACCOMANNI INASPRIRA’ LA ROBIN HOOD TAX? 

Francesco De Dominicis per “Libero” 

 L'approvazione del Documento di economia e finanza da parte del 

Parlamento, ha spiegato Saccomanni, rappresenta «il primo tassello di 

un mosaico che sarà seguito a breve dal provvedimento» su cui sta 

lavorando il governo. 

 Con l'avallo di Camera e Senato, attraverso l'ok al Def, «verrebbe 

riconosciuto il percorso di risanamento e di credibilità che l'Italia ha 

faticosamente riguadagnato, come dimostra la riduzione dello spread» 

ha osservato il ministro.  

 Saccomanni ha quindi chiesto al Parlamento di «condividere con il 

Governo il percorso delineato, nel cui ambito il Def rappresenta il primo 

passo».  

 E ha promesso che «nel più breve tempo possibile», sarà presentato un 

aggiornamento al Def con «saldi e coperture alla luce dei provvedimenti 

urgenti» che saranno messi in campo, oltre a un paragrafo di 

aggiornamento per il Programma nazionale di riforme. 
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SACCOMANNI TAGLIA IL DEBITO COL MATTONE 

Francesco De Dominicis per “Libero” 

 Il neoministro dell'Economia vuole creare un fondo in cui far confluire il 

patrimonio immobiliare pubblico - una montagna da 400 miliardi a 

garanzia di obbligazioni speciali per ridurre il debito pubblico da 2mila 

a 1.800 miliardi - Obiettivo: intascare la tripla “A” per i nuovi titoli 

“real estate” 

 Vanno trovate le coperture per le misure messe sul tavolo dal premier, 

Enrico Letta.  

 E cioè il congelamento dell'aumento Iva, lo stop all'Imu sulla prima 

casa e la soluzione per il pasticcio esodati. E poi vanno trovati i fondi 

per altre «urgenze», dal finanziamento delle missioni all'estero alla 

cassa integrazione. Ma, soprattutto, vanno trovati un po' di quattrini per 

abbattere la pressione fiscale, per dare speranza a famiglie e imprese. 

Del resto «crescita» e «lavoro» sono in cima all'agenda del Governo. 
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SACCOMANNI TAGLIA IL DEBITO COL MATTONE 

Francesco De Dominicis per “Libero” 

 Il nuovo responsabile dell'Economia ha cominciato ad analizzare i primi 

dossier caldi, che comprendono anche la Tares, il rimborso dei debiti 

della pubblica amministrazione. 

 Fari puntati sui conti pubblici con il deficit che arriverà quest'anno al 

2,9% del pil, un soffio sotto il 3% dei parametri di Maastricht. Ma, 

sull'esempio della deroga ottenuta sui tempi del rientro dalla Spagna, 

non è escluso che si avvii una trattativa con l'Ue sulle modalità di riordino 

dei conti, con parametri più morbidi.  

 Il Tesoro avrà dunque la regia su tutti i temi economici. Prime 

indicazioni arriveranno con la nota di aggiornamento al Documento 

di economia e finanza. Saccomanni punta a creare un fronte comune 

per rompere la spirale del pessimismo: Governo, banche e imprese 

devono lavorare insieme per rilanciare l'economia. 
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SACCOMANNI TAGLIA IL DEBITO COL MATTONE 

Francesco De Dominicis per “Libero” 

 Un rilancio che passa anche per una riallocazione del carico fiscale, 

riducendo le imposte su lavoro e imprese e reperendo fondi altrove 

con la lotta all'evasione. Non solo.  

 Secondo i ben informati, il ministro potrebbe mettere a punto un super 

piano per abbattere il debito pubblico. Il «buco» nei conti dello Stato è 

stabilmente sopra i 2mila miliardi di euro e il progetto potrebbe 

abbatterlo per una cifra che oscilla dai 50 ai 200 miliardi. 

 Una enorme sforbiciata che libererebbe una valanga di risorse sul 

bilancio: basta pensare ai risparmi ottenuti grazie alle minori emissioni 

di bot e btp con consequenziale riduzione della spesa per interessi. Il 

piano passa per la valorizzazione del patrimonio immobiliare della 

pubblica amministrazione, stimato attorno ai 400 miliardi di euro. 

 

9 



10 

SACCOMANNI TAGLIA IL DEBITO COL MATTONE 

Francesco De Dominicis per “Libero” 

 Una delle idee attorno alle quali ragionano gli esperti, anche 

all'Economia, prevede la creazione di un fondo sovrano, assai più 

ampio e «credibile» del fondo immobiliare targato Cassa depositi e 

prestiti ipotizzato nei mesi scorsi con Mario Monti a palazzo Chigi e 

Grilli a via Venti Settembre.  

 Il nuovo soggetto finanziario potrebbe emettere obbligazioni per un 

importo massimo di 200 miliardi garantito, appunto, dal patrimonio 

immobiliare conferito. Una «garanzia reale» di peso che assicurerebbe 

ai bond la tripla A da parte delle agenzie di rating, rendendo 

l'investimento particolarmente appetibile agli investitori. 

 Il denaro raccolto, a quel punto, verrebbe dirottato immediatamente per 

dare un taglio secco al debito. Che da 2mila miliardi potrebbe scendere 

in un colpo solo a 1.800 miliardi. Con decine di miliardi di euro l'anno 

risparmiabili sul bilancio dello Stato, a cominciare dalla riduzione per la 

spesa sugli interessi riconosciuti a chi compra bot e btp. 

10 



11 

NUOVE ASSUNZIONI A COSTO ZERO 

Roberto Sommella per “Milano Finanza” 

 Chiusa la procedura d'infrazione dell'Ue, il governo dovrebbe ottenere 

la possibilità di fare investimenti cofinanziati per il lavoro senza il 

vincolo del 3%. Sì di Saccomanni, ok al Def 

 Investimenti cofinanziati con l'Unione Europea nel settore del lavoro e 

della formazione capaci di smuovere subito 6 miliardi e di attivare altri 

interventi nelle infrastrutture, nell'edilizia verde, nei fondi di garanzia 

per le pmi fino alla tanto attesa defiscalizzazione delle 

nuove assunzioni. 

 Ottenuto ieri dal Parlamento il via libera al Def, il governo letta tra 

poche settimane metterà a punto un grande progetto per l’occupazione, 

in grado di mettere un po’ di fieno in cascina, senza però incappare nel 

vincolo del 3% perché si tratta di progetti che non rientrano nella 

fiscalità generale e che non necessitano di coperture richieste da 

Bruxelles perché spesso cofinanziate. 
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NUOVE ASSUNZIONI A COSTO ZERO 

Roberto Sommella per “Milano Finanza” 

 Come successo per il decreto sui debiti della PA, Roma otterrà, una volta 

chiusa la procedura d’infrazione sui conti pubblici, la possibilità di 

varare un grande piano senza particolari vincoli di bilancio legati a 

Maastricht o al Fiscal compact. 

 Secondo Saccomanni per l’Italia “il primo tempo fondamentale è la 

chiusura della procedura di disavanzo eccessivo” da parte della 

Commissione Ue e “ci sono tutte le premesse” eprchè ciò avvenga a fine 

maggio. 

 Per Saccomanni “il secondo tempo è rappresentato dalla revisione del 

Def, in particolare per quanto riguarda il Programma nazionale di 

riforme che dovrà tenere conto delle linee programmatiche espresse dal 

Presidente del Consiglio”. 
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TASSE A RATE FINO A 50 MILA EURO 

Mario Sensini per “Corriere della Sera” 

 Il Tesoro – ristrutturazioni: verrebbe riconfermata la detrazione del 

55%. Tasse a rate fino a 50 mila euro. 

 Una manovra tra 5 e 8 miliardi di euro da attuare entro l’estate, forse in 

due fasi. Con il rifinanziamento dei fondi per la cassa integrazione, 

l’alleggerimento dell’Imu per le famiglie, la conferma delle detrazioni 

fiscali del 55% sulle ristrutturazioni edilizie e, soprattutto, la 

sterilizzazione dell’aumento Iva, che resterebbe invariata. 

 Un primo pacchetto di misure dovrebbe prevedere la copertura per la 

sospensione dei pagamenti Imu di giugno sulla prima casa, e il 

rifinanziamento della cassa integrazione in deroga. 

 Un secondo pacchetto di interventi arriverebbe entro il mese di giugno 

con la stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni 

edilizie al 55% e l’intervento sull’Iva. 
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TASSE A RATE FINO A 50 MILA EURO  

Mario Sensini per “Corriere della Sera” 

 Restano fuori dal conto altre “esigenze”: le missioni di pace, i fondi per 

Anas ed Fs, la proroga dei precari nel pubblico impiego, nuove risors e 

per gli esodati. 
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