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 Signor Presidente, onorevole Viceministro, onorevoli colleghi,  

 i deputati di Forza Italia voteranno convintamente contro questo decreto-legge e 

denunciamo per l'ennesima svolta l'esagerato e sconsiderato utilizzo della 

decretazione d'urgenza da parte del Governo. Così come non possono essere 

sottaciute due altre circostanze: la prima, il grave ritardo con cui il Senato ha 

trasmesso il testo a questa Camera, la seconda, a causa di questo grave e 

colpevole ritardo, i deputati in Commissione ed in Aula non hanno avuto la 

possibilità di alcun intervento correttivo e integrativo sul decreto-legge, avendo 

peraltro il Governo posto l'ennesima richiesta del voto di fiducia, esautorando 

così ogni prerogativa di noi deputati.  

 Con quello di oggi registriamo il tredicesimo voto di fiducia da parte del 

Governo Renzi in pochi mesi. Siamo di fatto alla trasformazione in votificio di 

quest'Aula. 
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 I sonori richiami e gli avvertimenti provenienti dai tecnici del Servizio bilancio del 

Senato, dalla Corte dei conti, della Banca d'Italia e dai funzionari del Servizio 

studi della Camera dei deputati sui dubbi e le perplessità riconducibili alle 

coperture finanziarie insufficienti e traballanti utilizzate per finanziare 

lo spot elettorale degli 80 euro, le incertezze relative alla compatibilità 

costituzionale sull'aumento della transazione sulle quote della Banca d'Italia 

utilizzate come copertura, solo per citare due esempi, rappresentano un segnale 

preoccupante per come questo Governo sta dimostrando, in realtà, la sua 

inconcludenza, in particolare sulla politica economica fin qui intrapresa. 

 E che dire poi sul versante della tassazione. 
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 Ricordiamo ancora tutti come Renzi appena insediatosi dichiarò che non avrebbe 

aumentato la già insostenibile pressione fiscale nel Paese. Ebbene cari colleghi 

della maggioranza e del Governo, è evidente anche a voi come questo decreto-

legge pur di accontentare una limitata platea di contribuenti, con gli 80 euro in 

busta paga, norma peraltro giudicata un surrogato dalla Corte dei Conti e oggetto 

fra l'altro di ulteriori dubbi sui destinatari del bonus identificati erroneamente in 

base ai redditi del 2011, aumenterà ulteriormente la pressione fiscale per le 

famiglie e per le imprese.Dagli aumenti che nel breve periodo riguarderanno i bolli 

sui passaporti, deciso dal Partito Democratico, alle misure sull'incremento delle 

aliquote sulle rendite finanziarie, che deprimeranno gli investitori ed i mercati 

finanziari, alla reintroduzione di fatto dell'IMU sui terreni agricoli collinari e 

montani e una modifica in peggio del trattamento fiscale per la produzione di 

energie rinnovabili legate all'agricoltura, a conti fatti, per pagare questi famosi 80 

euro, il Governo e la maggioranza stanno destabilizzando i gia fragili equilibri di 

bilancio pubblico, ricorrendo a coperture finanziarie, per così dire, deboli ed 

incerte, ed aumentando in maniera indiscutibile, la già esorbitante pressione 

fiscale.  
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 Vorrei ricordare come a proposito di coperture finanziarie, tutt'altro che 

strutturali, la Banca d'Italia, ha evidenziato come per il 2015, saranno necessari 

oltre 14 miliardi di euro per finanziare in modo permanente gli 80 euro in busta 

paga, nonostante il Premier Renzi affermi che si tratti di un intervento strutturale, 

ma in realtà l'articolo 1 del decreto-legge afferma con chiarezza che dal 

1o gennaio del 2015, l'effetto del bonus si esaurisce. Sarà, infatti, rimandato, così 

come preannunciato, alla prossima legge di stabilità per il 2015, l'intervento 

normativo da rendere strutturale, il beneficio fiscale. L'azione sbagliata e 

dannosa che sta seguendo il Governo Renzi, in tema di politica economica e di 

rilancio del Paese, conferma come sia nettamente contraria, rispetto alle reali 

esigenze che chiedono i cittadini e le imprese. 

 Il famoso Piano Cottarelli che sembrava dovesse rappresentare il perno 

fondamentale su cui intervenire per diminuire gli esorbitanti costi della spesa 

pubblica improduttiva e sul quale Renzi aveva dichiarato ogni priorità, attraverso 

un rigoroso taglio della cosiddetta spending review, appare essersi arenato se 

non scomparso. 
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 Al di là della buone intenzioni, sino ad oggi esternate da Renzi ed i suoi Ministri e 

dall'ambizione di ridurre in modo significativo la pressione fiscale sul lavoro e 

sulle imprese, restituendo al Paese la capacità di competere, si ha la netta 

impressione, che quando si arriva al dunque, tagliare la spesa pubblica anche 

per questo Governo come per il precedente, resta un'azione molto difficile, quasi 

impossibile. L'IRAP si riduce sì, ma solo in modo marginale, il cuneo fiscale si 

affronta, ma non si abbatte. 

 Per non parlare del pasticcio della TASI. Non è solo una nuova imposta 

complicata, è qualcosa di più: è la metafora del fallimento del fisco, dei buoni 

propositi di semplificazione, purtroppo disattesi dal precedente Governo Letta e 

anche da questo Esecutivo. 

 I continui ritardi e rinvii, i tentennamenti, le conferme e le successive smentite 

sull'inserimento delle relative norme in materia di disciplina inerente la fiscalità 

locale, dimostrano quanto sia evidente la schizofrenia normativa, che non sembra 

trovare tregua. 
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 Forza Italia da sempre è contraria all'IMU ed ancor di più alla TASI, perché sono 

una maxipatrimoniale sul bene primario degli italiani, la casa. Ribadiamo anche 

in questa sede che sono due tasse che vanno cancellate, perché sono una rapina 

nei confronti dei cittadini e la copertura la si può trovare facilmente, riducendo gli 

sprechi e le degenerazioni della spesa pubblica. La TASI, in particolare, è un 

mostro anche perché, a tutt'oggi, i cittadini non sanno quando debbono pagarla e 

quanto debbono pagare, con l'aggravante che si rischiano gravi contenziosi tra 

inquilini e proprietari; sembra fatta appositamente per alimentare liti e 

contenziosi, intasare i tribunali ed aumentare il lavoro degli avvocati.  

 È un sistema fiscale che ci ha ormai fatalmente addestrati alla normalità delle 

emergenze, con la rassegnazione di chi appunto, come questo Governo, finisce 

per considerare normale che milioni e milioni di contribuenti siano costretti a salti 

mortali per pagare le imposte, con un ingorgo di scadenze mai visto. È dell'altro 

giorno il salasso con un esborso record, pari a circa 55 miliardi di euro.  

 

7 



8 

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DELL’ON. PALESE 

 A questo scenario, indegno per un Paese che si ritiene essere ormai l'ottava 

potenza industriale, occorre evidenziare come, di fatto, la quota di coperture che 

si può attribuire a una vera spending review all'interno di questo decreto è molto 

ridotta. Ed è qui che emerge la questione di fondo, che riguarda non solo questo 

provvedimento, ma l'intera azione di questo Governo, nella scarsa capacità di 

rilanciare l'economia, affrontando il nodo dei costi e dell'efficienza della 

macchina organizzativa. Alla determinazione nelle parole, con cui attraverso i 

suoi tweet Renzi mette sotto assedio la burocrazia e i suoi sacerdoti, non 

corrispondono altrettanto interventi concreti e reali in grado di invertire 

un trend di permanente sfiducia così deprimente e nebulosa, che continua ad 

attanagliare le famiglie e le imprese italiane. Forza Italia denuncia, signor 

Viceministro, l'ennesima anomalia della nostra finanza pubblica pluri-utilizzata 

dal precedente e da questo Governo. Mi riferisco alle cosiddette norme di 

salvaguardia, nuove spese che vengono coperte con tagli che non vengono poi 

effettivamente varati dal Governo e che fanno scattare aumenti di accise di ogni 

genere come salvaguardia, il tutto a danno delle tasche dei cittadini.   
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 Nel passato – lei lo sa bene, signor Ministro – le nuove spese venivano finanziate 

con un aumento del debito pubblico ed emissione di titoli di Stato. Oggi le nuove 

spese, purtroppo, sono coperte sempre più frequentemente con l’escamotage di 

misure di salvaguardia.  

 Pertanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, avviandomi alla conclusione del 

mio intervento, non posso non evidenziare la più completa delusione, unita alle 

perplessità per il futuro per quanto contenuto dal presente decreto-legge, che di 

competitività altro non ha se non il titolo recato dal medesimo provvedimento. 

Siamo di fronte, infatti, ad un testo che in realtà ha evidenziato un 

comportamento pilatesco da parte del Governo Renzi, le cui norme ad effetto 

mediatico non determineranno nessun impatto positivo per il tessuto 

socioeconomico del Paese. I benefici degli 80 euro, compensati con nuove tasse 

che si mangeranno nei prossimi otto mesi oltre il 40 per cento del bonus previsto, 

confermano infatti come il provvedimento sia nel complesso di pura propaganda 

e dimostrano quanto sia fumosa e superficiale l'azione di politica economica di 

questo Governo.  
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 Pertanto, Forza Italia voterà contro questo decreto-legge, perché i problemi del 

Paese per ora restano tutti lì, così come le riforme da fare, fin troppo annunciate 

e mai varate. 
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