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 In Italia sono poche le certezze:  

 che la pressione fiscale è la più alta d’Europa, e in continuo 

aumento; 

 che se considerassimo l’economia sommersa nel calcolo del 

prodotto interno lordo avremmo un rapporto debito/Pil tra i 

più bassi d’Europa, secondi solo alla Germania; 

 che è urgente come non mai una riforma complessiva 

dell’imposizione diretta, specie per le persone fisiche, per 

garantire che ciascuno concorra alle spese pubbliche secondo 

la propria capacità contributiva (articolo 53 della 

Costituzione italiana). 
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 Il «bonus Irpef» o «bonus Renzi», di cui il presidente del 

Consiglio è tanto orgoglioso, è solo un “surrogato”; 

 Così come un “surrogato” alla necessaria riforma fiscale – da 

attuare, aggiungiamo noi, attraverso l’immediata emanazione 

dei decreti legislativi previsti dalla delega fiscale approvata 

ormai già da alcuni mesi in via definitiva dal Parlamento – sono 

i “prelievi di solidarietà”, cui ai nostri governi piace sempre 

fare ricorso quando c’è bisogno di risorse da destinare a 

questo o a quell’altro provvedimento di natura economica. 
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 Il rapporto sul coordinamento della finanza pubblica  

1. Decreto Irpef: uno strumento surrogato  

2. Pressione fiscale: eccessiva e mal distribuita  

3. Economia sommersa: un freno per il nostro Paese  

 Conclusioni 
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 Finanza pubblica sotto i riflettori. Il 4 giugno 2014 il presidente 

della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, ha presentato il 

Rapporto 2014 sul coordinamento della Finanza pubblica; 

 Il ritratto dell’Italia che emerge dal rapporto della Corte dei 

Conti non è dei più incoraggianti: 

1. Inefficienza del decreto Irpef del governo Renzi; 

2. Pressione fiscale alta e mal distribuita; 

3. Elevata economia sommersa che nasconde le reali 

potenzialità del nostro Paese. 
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IL RAPPORTO SUL COORDINAMENTO DELLA 

FINANZA PUBBLICA  
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 Aspra critica dei magistrati contabili sul cd. “bonus Irpef” che 

ha gelato l’ottimismo del presidente del Consiglio, Matteo 

Renzi, e del ministro dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo 

Padoan; 

 Per la Corte dei Conti “scelte selettive, rientranti nell’ambito 

proprio e naturale della funzione dell’Irpef, affidate a strumenti 

surrogati così come i prelievi di solidarietà, i bonus ed i tagli 

retributivi, sono all’origine di un sistematico svuotamento della 

base imponibile Irpef, finendo per intaccare la portata e l’efficacia 

redistributiva dell’imposta”.  
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1. DECRETO IRPEF: UNO STRUMENTO SURROGATO  
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 Dito puntato anche contro il sistema tributario del nostro Paese 

“caratterizzato da un livello di prelievo eccessivo e mal 

distribuito” che necessita di una riforma fiscale equa e 

strutturale di riduzione e di redistribuzione dell’onere 

tributario; 

 Una pressione fiscale, rileva Corte dei Conti, pari al 43,8% del 

Pil: 

 +3% rispetto al 2000; 

 quasi +4% rispetto alla media europea, grafico 1.  
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2. PRESSIONE FISCALE: ECCESSIVA E MAL 

DISTRIBUITA  
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PRESSIONE FISCALE: ITALIA VS UE 

Fonte: Corte dei Conti – Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica  
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 Numeri sbalorditivi presentati dai magistrati contabili anche in 

riferimento all’economia sommersa che nel 2013 è stimata al 

21,1% del Pil (tra più alti in Europa), grafico 2; 

 Alla quale si aggiungono gli oltre 50 miliardi di euro di 

evasione per Iva e Irap stimati per il solo 2011 e l’erosione 

fiscale che presenta “dimensioni anche superiori a quelle 

dell’evasione”; 

 Numeri importanti che penalizzano enormemente i conti pubblici 

del Paese. 
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3. ECONOMIA SOMMERSA: UN FRENO PER IL 

NOSTRO PAESE  
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L’ECONOMIA SOMMERSA IN EUROPA (2013)  

Fonte: Corte dei Conti – Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica  
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 Come giustamente sottolineato dal presidente Squitieri: “4 anni 

di rigore e disciplina hanno segnato la politica di bilancio non 

solo per la via del l’inasprimento del carico fiscale ma anche per 

una riduzione della spesa pubblica”. Tuttavia “uno sforzo 

eccezionale non può realisticamente essere protratto troppo oltre 

in assenza di crescita economica”; 

 Bravo Raffaele Squitieri, dice quello che abbiamo sempre 

sostenuto. Dice la verità. 
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CONCLUSIONI 


