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LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 - 2016 

 Niente nuove tasse e niente tagli al sociale è il titolo con il 

quale Enrico Letta ha presentato  (e rivendicato) la legge di 

stabilità per il triennio 2014 - 2016; 

 Una manovra da 11,6 miliardi di euro per il 2014 e di circa 

7,5 miliardi di euro per ciascuno dei 2 anni successivi (2015 

- 2016) che si propone di spingere la crescita attraverso il 

rifinanziamento degli investimenti e il calo della pressione 

fiscale, anche se, per molti aspetti decisivi, dalla riduzione del 

carico fiscale sul lavoro alla tassazione della casa, rinvia a 

future scelte che dovranno essere fatte dal Parlamento e 

dalle parti sociali. 
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LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 - 2016 

 In base a quanto si legge nel documento diffuso a palazzo 

Chigi al termine della conferenza stampa di Enrico Letta e 

Fabrizio Saccomanni, la manovra varata dal Consiglio dei 

ministri “consente di raggiungere l’obiettivo di indebitamento 

netto indicato nella nota di aggiornamento del Documento di 

Economia e Finanza”; 

 “Il disavanzo nel 2014 risulterà pari al 2,5% del PIL - spiega il 

documento - per effetto di misure di sostegno all’economia pari 

allo 0,2% del PIL”. 

 

 

 

4 



5 

LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 - 2016 

 Secondo quanto spiegato dal premier Letta e dal ministro 

Saccomanni, la legge di Stabilità include inoltre una norma che 

definisce interventi strutturali per 3 miliardi l’anno nel 

triennio 2015 - 2017; 

 Secondo le indiscrezioni, la Legge di Stabilità è stata accolta 

con favore dal Quirinale che avrebbe espresso 

apprezzamento per le importanti novità contenute 

nell’approccio ai problemi della politica finanziaria ed 

economica.   
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LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 - 2016 

 “Daremo certezze a lavoratori e imprenditori. La legge di 

stabilità sarà pluriennale, si proietterà per 3 anni, perché ci sono 

le condizioni per impostare politiche di lungo periodo”, ha 

spiegato il presidente del Consiglio, Enrico Letta, convinto che 

il governo possa reggere l’urto essendo sostenuto da una 

maggioranza solida.  
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LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 - 2016 

 “L’economia italiana aveva bisogno di una manovra energica per 

uscire dal periodo negativo. Non cresceremo alla cinese ma 

questo intervento ci porta fuori dalla recessione”, così ministro 

dell’Economia, Fabrizio Saccomanni, nel corso della 

conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla legge di Stabilità. 
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LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 - 2016 

 Questa legge, ha spiegato Saccomanni, “riporta l’Italia fuori 

dal lungo periodo di recessione e la riporta su livelli di crescita 

sostenibili. Si inserisce nel percorso già tracciato con il DEF”; 

 “Prevedevamo un percorso di crescita graduale, e la manovra va 

in quella direzione: 

  rafforza il potenziale di crescita dell’economia; 

 dà nuovo stimolo all’economia con investimenti; 

 dà un contributo a una maggiore competitività 

dell’economia italiana; 

 dà un contributo alla crescita dimensionale delle imprese 

che possono diventare più grosse e competitive.  
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LE PAROLE CHIAVE DELLE PRINCIPALI TESTATE 

GIORNALISTICHE  

 Le parole chiave dei quotidiani italiani a commento della 

legge di stabilità non rispecchiano l’entusiasmo del governo 

nell’annunciare i provvedimenti appena varati; 

 Mini – “Corriere della sera” – «Speravamo in una legge di 

stabilità di svolta ma non lo è. La manovra varata ieri dal 

Consiglio dei ministri è insufficiente a rilanciare lo sviluppo». 
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LE PAROLE CHIAVE DELLE PRINCIPALI TESTATE 

GIORNALISTICHE  

 Prudenza – “La Stampa” – «A fronte di un’economia ancora in 

coma gli stimoli alla crescita, a cominciare dal taglio del cuneo 

fiscale, sono poca cosa rispetto alle attese (10,6 miliardi in 3 

anni rispetto ai 5 immediati prospettati sino all’altro ieri, per non 

dire dei 10 in un anno chiesti a Confindustria)». 
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LE PAROLE CHIAVE DELLE PRINCIPALI TESTATE 

GIORNALISTICHE  

 Galleggiamento – “la Repubblica” – «Non si può giudicare 

rivoluzionaria: non aggredisce il Leviatano della spesa pubblica 

improduttiva e non aziona le leve di un’economia competitiva. 

Ma non si può neanche definire rinunciataria (…). Il risultato è 

una manovra di mantenimento. O di galleggiamento, secondo i 

punti di vista». 
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LE PAROLE CHIAVE DELLE PRINCIPALI TESTATE 

GIORNALISTICHE  

 Contentino – “il Giornale” – «Con grande abilità democristiana 

il governo ha cercato di accontentare tutti, senza esporsi troppo. 

E senza sbracare sulla tenuta complessiva dei conti (…). Le 

parole d’ordine sembrano dunque quelle giuste. Ma in una 

cornice in cui gli interventi sono minimi». 
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LE PAROLE CHIAVE DELLE PRINCIPALI TESTATE 

GIORNALISTICHE  

 In progress – “Il Sole 24 ore” – «Di certo le coperture 

individuate finora sono, per ammissione stessa di Letta e del 

ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni, in progress. Per 

rimpinguare la dote diretta al taglio del cuneo fiscale e ad altre 

eventuali riduzione della pressione fiscale, si punta ai risultati che 

verranno dalla spending review». 
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I SINDACATI E LE ASSOCIAZIONI 

IMPRENDITORIALI UNITI NELLE CRITICHE 

 Anche le reazioni dei sindacati e dalle associazioni 

imprenditoriali raffreddano l’entusiasmo con cui erano stati 

presentati i provvedimenti contenuti all’interno della Legge di 

Stabilità. 
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1. CGIL 

 La CGIL boccia la Legge di Stabilità inviata a Bruxelles 

attraverso una email, “si tratta di una manovra che allontana la 

ripresa, che non convince e non centra l’obiettivo dell’equità. 

Manca di chiare indicazioni in direzione della ridistribuzione del 

reddito”.  
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1. CGIL 

 Susanna Camusso: “Bisogna cambiarla questa legge di 

stabilità. Decideremo tutte le cose utili per questo fine”. Lo dice 

la leader della CGIL Susanna Camusso osservando che “con 

CISL e UIL abbiamo una piattaforma unitaria, nelle prossime ore 

vedremo come trasformare una mobilitazione in tutte le forme 

utili a sostenere la nostra piattaforma”. Susanna Camusso, ai 

microfoni di radio articolo 1 a margine di un convegno, 

sottolinea che “per noi il tema è redistribuzione della ricchezza 

per i redditi più bassi, bisogna spostare i carichi fiscali”. 
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2. UIL 

 La UIL, il sindacato guidato da Luigi Angeletti, avverte: “la 

riduzione delle tasse sul lavoro è una finzione e quindi la ripresa 

sarà una finzione. L’unica cosa vera sarà il permanere della 

disoccupazione”. 
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2. UIL 

 Luigi Angeletti: “Il problema dell’Italia è la scarsa crescita, non il 

debito. E a me sembra che l’unica preoccupazione di questa 

legge di stabilità sia stata di stabilizzare la tenuta del governo, 

non l’economia. A pagare non possono essere sempre i soliti”. A 

dirlo è il segretario generale della UIL, Luigi Angeletti, 

intervistato in diretta a “L’Economia Prima di Tutto” su Radio1 

Rai.  

18 



19 

2. UIL 

 In questa legge di stabilità secondo Angeletti “sotto i titoli, non 

c’è nulla: ci sentiamo presi in giro”. È duro il giudizio della UIL 

soprattutto sulle misure per il lavoro. Le parti sociali si sentono 

“assolutamente prese in giro” in particolare per quanto 

riguarda la riduzione del cuneo fiscale; 

 “Tutto il mondo ci spiega da mesi che per dare una spinta alla 

ripresa occorre fare manovra che riduca le tasse sul lavoro: il 

governo ha fatto solo finta. E fare finta comporta che si possono 

fare tutti gli annunci, si può ostentare ottimismo, ma la realtà è 

che nel 2014 noi continueremo ad essere il peggior paese 

dell’Ocse per la crescita e per l’occupazione, aumentando anche 

il divario rispetto agli altri”.  
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2. UIL 

 Insomma Angeletti prevede che “ad una simbolica riduzione 

tasse corrisponderà una ripresa solo simbolica: l’unica cosa reale 

sarà un ulteriore aumento della disoccupazione”; 

 Anche sul fronte della riforma dell’IMU, il leader della UIL 

attacca: “come per tutto il resto a pagarne il prezzo sarà il 

paese, ci perderanno i cittadini italiani con più difficoltà, chi 

perde il posto di lavoro e soprattutto i giovani”.  
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3. CISL 

 Più morbido il giudizio della CISL: “ci sono dei segnali positivi 

sul piano della riduzione delle tasse per i lavoratori e le imprese 

dopo tanti anni in cui le tasse sono state aumentate anche se 

occorrerebbe fare di più sul fisco”.  
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3. CISL 

 Raffaele Bonanni: “Noi ci aspettavamo molto di più e tuttavia è 

la prima volta, dopo anni e anni”, che invece di “caricarci di 

tasse c’è addirittura un segno positivo” ovvero “un segno meno” 

per quanto riguarda “le tasse”; 

 “Noi ci aspettiamo di più però lo devono sapere tutti coloro che 

si aspettano di più che questo si ottiene sconfiggendo il partito di 

chi vende e di chi compra con il denaro pubblico per le ruberie, 

inefficienze e sprechi che ci sono nella pubblica amministrazione”; 

 Per Bonanni “c’è un blocco di potere fatto di parte della politica 

e di parte dell’impresa che saccheggia la spesa pubblica”.  
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4. CONFINDUSTRIA 

 Pure Confindustria esprime dei giudizi negativi: “la legge di 

stabilità ci allontana dall’obiettivo di dare vigore alla lenta ripresa 

che si sta delineando. È indispensabile che gli interventi siano 

disegnati in un arco temporale pluriennale e con dimensioni 

crescenti nel tempo”. 
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5. RETE IMPRESE ITALIA 

 Rete Imprese Italia definisce “un’aspirina” le misure messe a 

punto dal governo sull’arco di 3 anni per favorire la ripresa; 

 “12 miliardi non sono lo shock economico di cui l’Italia ha bisogno 

per uscire dalla recessione, rilanciare gli investimenti delle 

imprese e i consumi delle famiglie. Non è l’ora dell’aspirina. 

Serve almeno il doppio della cifra prevista dal governo”, ha 

dichiarato Ivan Malavasi, presidente della CNA e di Rete 

Imprese Italia. 

 

 

 

 

24 



25 

LE REAZIONI DEI COMUNI 

 Malumori anche tra i Comuni. Per l’allentamento del patto di 

stabilità arriva solo 1 miliardo di euro in investimenti 

(rispetto ai 2 miliardi previsti);  

 Secondo i primi calcoli, la nuova Service Tax che prende il 

posto dell’IMU assicurerebbe 1 miliardo di euro di incassi per 

i Comuni, ritenuti insufficienti per far fronte alle emergenze e 

all’erogazione dei servizi.  
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LE REAZIONI DEI COMUNI 

 Altro punto su cui si concentrano le critiche riguarda la 

decisione di non incrementare la tassazione delle rendite 

finanziarie che nelle ultime bozze della legge di stabilità era 

previsto dovesse salire dal 20 al 22%. 
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LE VALUTAZIONI DELLA CGIA MESTRE 

 Secondo la CGIA Mestre, “se fossero confermate le 

indiscrezioni apparse oggi sulla stampa, con l’introduzione 

della Trise, il nuovo Tributo sui servizi comunali che entrerà in 

vigore nel 2014, un proprietario di prima casa subirebbe un 

aggravio di imposta rispetto al 2013, ma pagherebbe di 

meno rispetto al 2012”; 

 “Ciò è dovuto al fatto che nel 2012 la prima casa era 

soggetta all’IMU, mentre quest’anno l’imposta sulla prima 

casa è stata abolita”. 
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