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 Con questa Legge di stabilità chi è che ci guadagna e chi è che ci perde? 

Facendo quattro conti sul retro di una busta, in termini di distribuzione del 

reddito, e ripercorrendo i provvedimenti economici varati dal governo 

Letta dal giorno del suo insediamento a oggi, vengono fuori alcune 

inconfutabili verità. 

  Prima verità. Fino al 28 agosto, la “grande coalizione” che sostiene 

l’esecutivo è riuscita, in buona sostanza, a tenere in equilibrio l’asse di 

governo, tra istanze programmatiche del centrodestra e parallele 

esigenze programmatiche del centrosinistra. 
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 Ad occhio e croce le cose sembrano essere cambiate con la crisi politica, 

conseguente alla condanna in Cassazione del presidente Berlusconi e 

culminata con la fiducia del 2 ottobre, quando il presidente del Consiglio, 

Enrico Letta, in ragione della sua vittoria di Pirro ottenuta in Parlamento, 

ha di fatto, quasi in maniera punitiva, anche se ci pensava da tempo, ha 

finito per spostare l’asse di governo, e quindi della politica economica, a 

sinistra. E la Legge di stabilità, che è successiva a quella crisi, ben 

rappresenta questa volontà.  
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 Adesso il punto è se, in questa situazione così complessa e instabile per 

Letta e compagni, il centrodestra unito sarà in grado di riportare l’asse di 

governo al centro, come è stato, non senza problemi, tensioni e aut aut, 

fino al 28 agosto, riscrivendo la Legge di stabilità, soprattutto sul tema 

della pressione fiscale e inserendo le “vitamine” che portano sviluppo; o 

se, invece, le divisioni interne del centrodestra tra filo-governativi e filo-

berlusconiani finiranno per ripercuotersi in generale sui cittadini e, in 

particolare, contro l’elettorato maggioritario che guarda al centrodestra. 

 Su questo dilemma, il partito di Silvio Berlusconi dovrebbe ben riflettere, 

rischiando altrimenti di perdere in poche settimane non solo il proprio 

leader con la decadenza, ma anche la sua stessa identità e credibilità 

politico-programmatica e il rapporto con il paese. 
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 Seconda verità. Dallo scorso 29 aprile, giorno del voto di fiducia delle 

Camere al governo, al decreto di cancellazione della prima rata dell’Imu 

del 28 agosto, a fronte della realizzazione, da parte del centrodestra, di 

due punti programmatici fondamentali, quali la revisione dei poteri di 

Equitalia e il tanto travagliato taglio dell’Imu sulla prima casa e sui terreni 

e fabbricati agricoli (la cancellazione della seconda rata è ancora 

incerta), la sinistra ha potuto realizzare numerosi provvedimenti, spesso di 

natura clientelare, o del genere “tassa e spendi”, come quello sulla scuola 

(1 miliardo); sullo spettacolo (maggiori fondi per 200 milioni di euro 

all’anno; sulla pubblica amministrazione (stabilizzazione di 120.000 

precari); sulla Cassa integrazione in deroga (al primo miliardo di giugno 

sono seguiti numerosi altri provvedimenti per 400-500 milioni di euro); e 

sul pozzo senza fondo degli esodati. Per una contabilità, ripetiamo, 

all’apparenza paritaria sugli elettorati di riferimento. 
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 C’è da dire, inoltre, che il blocco dell’aumento dell’Iva dal 1° ottobre, che 

era sostenuto da entrambi gli schieramenti, ha visto sconfitto tanto il 

centrodestra quanto il centrosinistra, in ragione del non raggiungimento 

dell’obiettivo; così come anche il decreto relativo ai pagamenti dei debiti 

delle PA non pare attribuibile né a una parte politica né all’altra. 

Certamente l’esercizio appare sommario e difficile, dal momento che gli 

interessati ai provvedimenti non sono completamente ascrivibili a questo o 

a quell’altro schieramento. Ma quello che si può dire è che fino al 28 

agosto l’attività del governo è stata all’interno di un equilibrio 

accettabile. 
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 Una terza verità inconfutabile è che mentre il centrodestra, quando 

chiede provvedimenti per attuare i suoi impegni programmatici, 

normalmente indica le coperture in tagli alla spesa pubblica e in maggiori 

entrate da vendita del patrimonio e da una tantum virtuose (vedi 

rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale di Banca d’Italia e 

accordo fiscale con la Svizzera per il rientro dei capitali), la sinistra non si 

fa scrupoli se deve mettere le mani nelle tasche degli italiani e provvede, 

senza pensarci troppo, con aumento di accise, benzina, ecc.. 
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 La Legge di stabilità in sintesi 

 Come abbiamo avuto già modo di dire, l’attuale Legge di Stabilità, presentata 

alle Camere dopo la crisi del 2 ottobre, a una prima analisi macroeconomica, 

sembra realizzare una redistribuzione del reddito tutta a danno dell’elettorato di 

centrodestra (dalla tassazione sulla casa, alla deindicizzazione delle pensioni e al 

contributo di solidarietà sulle pensioni elevate), e tutto a vantaggio dell’elettorato 

di sinistra (dal finanziamento della cassa integrazione in deroga, agli esodati).La 

redistribuzione a favore dell’elettorato di sinistra, tra l’altro, non avviene solo sul 

lato delle spese, ma anche su quello delle tasse: la riduzione del cuneo fiscale è 

limitata ai redditi più bassi, mentre sono tagliate le pensioni più alte; cresce la 

tassazione sui risparmi, con l’incremento dell’aliquota del bollo sulle attività 

finanziarie; la tassazione sulla prima casa, forse, diminuisce, ma è compensata da 

un più che proporzionale aumento sulle seconde case, con l’alleggerimento fiscale 

sui capannoni finanziato proprio dall’aumento della tassazione su queste ultime. 
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 Tutto sulla casa  

 Con questa Legge di stabilità, il governo Letta sembra venir meno a 

qualsiasi impegno e a qualsiasi buon proposito rispetto a una riforma 

complessiva della tassazione degli immobili, che, all’interno di un prelievo 

complessivo di 44 miliardi di euro, avrebbe dovuto portare un gettito 

dall’imposizione sulla casa pari a 20-21 miliardi, come l’obiettivo virtuoso 

del 2013, e che invece rischia di gravare sulle abitazioni delle famiglie 

italiane fino a 30 miliardi. Con mano libera, in tema di enti locali, al 

ministro, tra l’altro renziano, Delrio, che è il braccio armato della 

redistribuzione del reddito sul territorio, dove gli Enti locali (Regioni, 

Province e Comuni) sono per 4/5 nelle mani della sinistra. 
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 Nel 2013 la riduzione del carico fiscale sulla casa, grazie alla nostra 

iniziativa di abolizione dell’Imu sull’abitazione principale e sui terreni e 

fabbricati agricoli, diminuirà di 4 miliardi, rispetto al gettito totale 

realizzato con l’Imu di Monti nel 2012 (prime + seconde case, inclusi gli 

aumenti dei Comuni: 23,7 miliardi nel 2012; circa 20 miliardi nel 2013, 

se anche la seconda rata Imu sarà cancellata). 

 Nel 2014, secondo i nostri calcoli, ampiamente suffragati da analisti 

indipendenti, sulla prima casa il prelievo potrà variare da 850 milioni (se 

i Comuni applicano l’aliquota standard dell’1 per mille) a 2,1 miliardi (se 

i Comuni applicano l’aliquota massima del 2,5 per mille). 
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 Sulle seconde case il gettito può arrivare a 25,2 miliardi, se i Comuni 

applicano l’aliquota massima dell’1,16 per mille (Tasi + Imu), prevista 

dalla norma.  

 A ciò occorre aggiungere l’introduzione (tra l’altro retroattiva, a partire 

dal 2013) della tassazione al 50% ai fini Irpef dei redditi degli immobili 

non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso Comune di residenza, 

nonché l’eliminazione di tutte le detrazioni previste dalla vecchia Imu e la 

Tari. Nel 2014, insomma, il carico fiscale sulla casa può sfiorare i 30 

miliardi di euro, rispetto, ripetiamo, ai 24 miliardi del 2012 e ai 20 

miliardi del 2013. 
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 Effetti del nuovo sistema di tassazione sulla casa  

 Se quanto detto sopra non bastasse, ricordiamo che le disposizioni per il 

2014, specie per quanto riguarda il tetto del 2,5 per mille sulla prima 

casa, non sono a regime, bensì prevedono una semplice deroga, rispetto 

a una situazione destinata a divenire ben più pesante negli anni successivi 

(tetto fino al 7 per mille sulla prima casa). L’incertezza (possibile 

aggravamento d’imposta a partire dal 2015) che ne deriva rischia di 

determinare un’ulteriore caduta della domanda. 
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 L’investimento immobiliare è, per definizione (si pensi solo ai mutui 

bancari) un investimento di medio periodo. Se non si hanno adeguate 

certezze sui relativi costi (e la tassazione è un costo rilevante), la 

conseguenza è la scelta di soluzioni alternative.  

 Ne consegue che la prima decisione che il governo avrebbe dovuto 

prendere era di ragionare non solo sul 2014, ma sull’intero triennio, 

evitando deroghe che introducono elementi di opacità, che il mercato 

considera negativi in quanto alimentano le incertezze dei possibili 

investitori. 
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 Siamo nelle mani degli Enti locali  

 Il sospetto nasce da un paradosso, finora sottaciuto. Nel 2012 

l’indebitamento netto della PA è stato pari a 47,6 miliardi. Ma esso è il 

frutto della somma algebrica tra diversi sottosettori. L’indebitamento delle 

Amministrazioni centrali è stato pari a 53,6 miliardi, a fronte di un surplus 

pari a 3,3 miliardi degli Enti previdenziali e di 2,7 miliardi degli Enti 

locali (dati Def 2013, pag. 19). Per la seconda volta dal 1990 la finanza 

locale, a causa di un eccesso di tassazione, ha quindi realizzato un 

risultato positivo. Tanto più significativo se si considera che nel 2011 il 

deficit era stato pari a 3,2 miliardi (Istat: Conto economico delle 

amministrazioni locali 1990-2012). 
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 Nel 2012, quindi, si è deliberatamente cercato di favorire le 

amministrazioni locali, soprattutto i Comuni, attraverso il sistema della 

tassazione locale. Il sospetto è fondato se si considera la forte lobby che 

difende gli attuali assetti di finanza pubblica e le sue interne 

sperequazioni, in virtù degli equilibri politici (prevalenza di sindaci di 

centrosinistra) che la caratterizzano. 

 Tutto ciò deve essere tenuto presente nel valutare le disposizioni della 

Legge di stabilità, che si muovono nella stessa direzione, ma con una 

potenza di fuoco ben superiore a quella del 2012. 
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 L’indeterminatezza delle norme favorisce questo gioco. Incrociando i 

diversi elementi, è facile vedere come una previsione attendibile del 

futuro gettito delle imposte sugli immobili sia impossibile da determinare 

ad oggi, proprio a causa dell’ampia autonomia lasciata ai Comuni.  

 Ci si muove al buio, mentre le conseguenze macroeconomiche del 

comportamento cumulato delle amministrazioni comunali incideranno, da 

subito, sull’evoluzione congiunturale della nostra economia. Senza 

considerare poi che l’indeterminatezza dei possibili risultati accentuerà 

ancora l’incertezza, frenando ulteriormente le decisioni di investimento e 

di consumo da parte delle famiglie. 
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 Altro che riduzione della pressione fiscale 

 I calcoli contenuti nel disegno di Legge di stabilità presentato dal governo 

si basano su una crescita del Pil dell’1% nel 2014 e del 2% negli anni 

2015-2016. Questo consente di “sbandierare” una riduzione della 

pressione fiscale in Italia dal 44,3% nel 2013 al 43,3% nel 2016.  

 Peccato, però, che le previsioni del Mef siano fin troppo ottimistiche e 

sarebbe più opportuno, anche per prudenza, dato che le stime sul Pil 

italiano nel 2014 continuano ad essere riviste al ribasso da tutti gli 

organismi internazionali, basare i calcoli su una crescita del Pil pari a 0% 

nel 2014 e, per mantenere un lumicino di speranza, dell’1% negli anni 

2015-2016. Ne deriverebbe, nel triennio, un aumento della pressione 

fiscale, dal 44,3% nel 2013 al 44,6% nel 2016. 
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 E non sono ancora note bene le coperture di alcuni interventi fiscali 

contenuti nella Legge di stabilità, né il calcolo qui presentato tiene conto 

degli effetti conseguenti all’eventuale attivazione delle numerose clausole 

di salvaguardia contenute nel testo, sempre della Legge di stabilità.  

 Tenendone conto, l’aumento della pressione fiscale sarebbe ancora 

maggiore, anche con lo stesso scenario di crescita del Pil ottimistico (+1% 

nel 2014 e +2% negli anni 2015-2016) del governo. 
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 Dal punto di vista macroeconomico…  

 La “manovra” operata dallo Stato sulle entrate fiscali è di dimensione 

inferiore alle variazioni che possono essere determinate dalle scelte della 

fiscalità locale, alle quali, come abbiamo visto, viene lasciata ampia 

discrezionalità.  

 D’altra parte, anche i dati forniti dal governo parlano di sgravi fiscali nel 

triennio per 14,6 miliardi, ma se si guarda alle coperture vi è reperimento 

di risorse dal lato fiscale, cioè aumento della pressione fiscale, per 6,3 

miliardi (1,1 per introiti relativi a revisioni varie; 1,4 per limitazione 

dell’elusione fiscale; 3,8 per revisione imposta di bollo sui prodotti 

finanziari e taglio di spese fiscali). 
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 Quindi, al di là del giudizio sulla diversa composizione di gettito che 

queste operazioni determinano, dal punto di vista macroeconomico già i 

dati ufficiali segnalano un intervento di riduzione fiscale effettiva, cioè 

come saldo di sgravi e aggravi stimati dal governo, per solo 8,3 miliardi, 

cioè mezzo punto di Pil in 3 anni. Naturalmente senza considerare le 

decisioni degli enti locali in materia fiscale, che non saranno mai di 

riduzione della pressione.  
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 Più grave è il fatto che, sempre osservando i dati forniti dal governo, nel 

2014, cioè per il primo anno della Legge di stabilità, nonché l’unico per il 

quale si possa immaginare una certa attendibilità (poiché il resto sono 

previsioni da correggere entro pochi mesi), gli sgravi fiscali sono 

contabilizzati per 3,7 miliardi, mentre il reperimento risorse attraverso le 

manovre varie fiscali sopra richiamate sono previste per 4,6 miliardi. Con 

relativo saldo negativo di circa un miliardo. In termini di pressione fiscale, 

cioè di rapporto gettito/Pil, tutto dipenderà dalla crescita di quest’ultimo. 

Ma l’ammontare del prelievo certamente non diminuirà. 
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 Né valgono le smentite che il Tesoro si affanna a produrre. I numeri, come 

abbiamo dimostrato, parlano chiaro. Ridicolo cantare vittoria su un 

decimale di punto di pressione fiscale in meno (che, tra l’altro, non c’è). 

Così come appare un esercizio alquanto spericolato anche quello di 

utilizzare come fonti di gettito misure di carattere volontario come la 

rivalutazione delle partecipazioni e dei beni delle imprese, oppure la 

revisione del trattamento fiscale delle perdite su crediti di banche, 

assicurazioni e altri intermediari. 
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 Ecco perché, presidente Letta, la sua Legge di stabilità fa acqua da tutte le 
parti  

 Poiché una Legge di stabilità di alleggerimento fiscale è considerata cruciale per 
il rilancio dell’economia, e considerato che in assenza di spazi per una manovra 
che abbia un significativo impatto macroeconomico il poco che si può ottenere su 
questo versante è un effetto dal lato delle aspettative, appare grave il varo, da 
parte del governo, di un provvedimento che di fatto corregge in aumento il 
gettito fiscale. Aumento apparentemente lieve, ma in realtà non del tutto 
stimabile. Risultato: non si avrà alcun effetto positivo sull’obiettivo di crescita, che 
è legato al rilancio della domanda interna. 

 Inoltre, l’effetto negativo di una Legge di stabilità che contraddice dichiarazioni 
di governo e aspettative degli operatori sarà amplificato dal fatto che, come 
abbiamo visto, la tassazione complessiva sugli immobili è ancora immersa in uno 
stato di incertezza che moltiplica, come avvenuto con l’Imu, l’effetto depressivo su 
famiglie e operatori. 
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 Infine, è chiaro che l’assenza di un aiuto fiscale alla ripresa per il 2014 

mette in discussione tutto il profilo macroeconomico di riferimento del 

triennio e, quindi, le stime sulla pressione fiscale attesa.  

 A questo proposito conviene sempre ricordare che il prelievo fiscale che 

ha come base imponibile la ricchezza, e quindi anche le proprietà 

immobiliari, non risente delle variazioni del reddito e quindi funziona da 

stabilizzatore automatico del ciclo al contrario, cioè agisce in modo pro-

ciclico, e, quando il Pil decresce o rallenta, come nel caso dell’Italia, 

determina automaticamente un aumento della pressione fiscale, cioè del 

rapporto prelievo/Pil. 
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 E le vitamine?  

 Dal quadro macroeconomico qui descritto manca del tutto la parte sviluppo. Chi 
la scriverà? Il Parlamento, i partiti, il governo? Sulla casa, non nel senso delle 
tasse, ma nel senso di politiche per la casa, cosa ci si deve aspettare?  

 Cosa pensa il governo dell’idea, che il PdL aveva lanciato, di un grande piano 
che parta dal riscatto delle case popolari di Iacp e Comuni da parte degli 
inquilini? E che fine ha fatto, sempre nelle intenzioni del governo, quel grande 
progetto, che sempre il PdL aveva suggerito, per il rilancio e lo sviluppo della 
filiera del turismo, in una visione integrata? E del piano di ristrutturazione ed 
eventuale costruzione di nuovi impianti e complessi sportivi multi-funzionali? Che 
fine ha fatto quel progetto di messa in sicurezza del territorio, magari attraverso 
moderne forme assicurative sulle calamità naturali? Che fine ha fatto la riforma 
dell’Iva? E che fine ha fatto tutta la tematica sulla produttività del lavoro, dalla 
contrattazione aziendale di secondo livello alla detassazione degli straordinari, 
dopo il definanziamento dei fondi individuati dalla Legge di stabilità dell’anno 
scorso? 
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 Che fine ha fatto l’attacco al debito, con relative strategie di dismissione 

degli immobili dello Stato, programmata dall’ex ministro Grilli per un 

punto di Pil (16 miliardi) all’anno? Che fine ha fatto il programma di 

privatizzazione delle public utilities, come richiesto, tra l’altro, 

esplicitamente dalla Commissione europea? A che punto è 

l’implementazione dei provvedimenti relativi alla sburocratizzazione, 

decertificazione e informatizzazione della PA, come la ricetta medica 

elettronica, che potrebbero far risparmiare fin da subito qualche miliardo 

di euro? Che fine ha fatto la riforma del regime delle concessioni 

demaniali marittime?  
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 Che intenzioni ha il governo sulla riforma fiscale, in termini di attuazione 

della delega che il Parlamento approverà in via definitiva nelle prossime 

settimane? Sono già pronti i relativi decreti legislativi o dovremo 

aspettare qualche anno? E ancora, a che punto siamo con i pagamenti 

della PA? Nessuno ne parla più. Sono in corso? Si sono bloccati? Sono, 

come era stato richiesto, in fase di accelerazione e di aumento? E, infine, 

a che punto siamo con la rivalutazione delle quote di partecipazione al 

capitale della Banca d’Italia, che potrebbe portare un fondamentale 

introito una tantum già nel 2013? Per non dire dell’accordo con la 

Svizzera, che potrebbe consentire un gettito aggiuntivo una tantum e a 

regime già dai primi mesi del 2014? 
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 Forse il governo pensa che tutti questi provvedimenti dovranno essere 

scritte sotto forma di emendamenti in un paio di settimane al Senato, 

quando il ministero dell’Economia non ci è riuscito in 6 mesi di governo? 

Misteri su cui riflettere, presidente Letta, e su cui fare amaramente 

autocritica, senza tirare in ballo la crisi di fine settembre. 
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 Amare conclusioni 

 Concludendo, il governo Letta e il Partito Democratico sembrano usare la 

Legge di stabilità, vale a dire il provvedimento di natura economico-

finanziaria più importante dell’anno, per spostare elettoralisticamente 

l’asse dell’esecutivo a sinistra. Con il ministro dell’Economia e delle 

finanze, Fabrizio Saccomanni, più o meno consapevole esecutore. Per il 

resto, al governo e al Pd poco interessa se la pressione fiscale in Italia 

diminuisce o aumenta, se la spesa pubblica diminuisce o cresce. 
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 Se a tutto questo si aggiunge che domani la Commissione europea 

renderà pubbliche le previsioni di autunno e sapremo se il nostro paese è 

ancora dentro i parametri di Maastricht, tutti questi conti probabilmente 

dovranno essere rifatti e rivisti al ribasso. Segno di un fallimento che 

viene da lontano, almeno dai tempi di Monti. 

 Per tutti i motivi sopra esposti bisogna riportare al centro l’asse della 

coalizione, riscrivendo la Legge di stabilità. Non tanto per ragioni di 

mercato politico e di riequilibrio a favore del centrodestra, quanto 

nell’interesse più generale del paese. Ed è su questa sfida che si deciderà 

il futuro del governo. 
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