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Manovra da 

30 miliardi. 

Come è composta? 

18 miliardi 

di minori tasse 

 12 miliardi  

di maggiori spese  

A 

B 

+ 
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«18 miliardi di tasse in meno…» 

Decontribuzione nuove assunzioni 

1 miliardo 

Taglio dell’Irap 

6,5 miliardi 

Detrazioni per famiglie 

0,5 miliardi 

Conferma bonus 80 euro 

10 miliardi 

A 
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Superamento Patto stabilità interno per i Comuni 

(maggiori spese) 
1,5 miliardi 

Nuovi ammortizzatori sociali (maggiori spese) 1,5 miliardi 

Scuola (maggiori spese) 1,5 miliardi 

Sblocco contratti settore sicurezza (maggiori spese) 0,5 miliardi 

Missioni di pace, 5 per mille, cassa integrazione in 

deroga, ecc. (maggiori spese) 
7 miliardi 

Totale 12 miliardi 

12 miliardi di maggiori spese B 
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B A + 
30 miliardi = 

18 miliardi 

di minori tasse 

 12 miliardi 

di maggiori spese 
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16 miliardi da 

Spending review 

(tutta da verificare) 

11,5 miliardi 

in deficit (oltre i 

parametri europei) 

Lotta all’evasione 

(entrate incerte) 

Minor servizio 

del debito 

Manovra da 

30 miliardi. 

Quali coperture? 
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Revisione delle agevolazioni fiscali per le 

imprese: crediti d’imposta, regimi agevolati Iva e 

accise autotrasporto, agricoltura e editoria (+ tasse) 

1 miliardo 

Revisione della spesa per acquisti della Pa 

(attraverso Consip) e razionalizzazione e dismissione 

delle partecipate locali (+ tagli) 

5 miliardi 

Regioni: risparmio sugli acquisti e sulla spesa 

sanitaria (+ tagli) 
3 miliardi 

Comuni (+ tagli) 1,5 miliardi 

Province (+ tagli) 0,5 miliardi 

Recupero evasione Iva (maggiori entrate) 0,6 miliardi 

Totale 11,6 miliardi 

COME È COMPOSTA LA SPENDING REVIEW 
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 Le risorse individuate ammontano a un totale di soli  

11,6 miliardi: non i 16 miliardi annunciati da Renzi. 

Quindi mancano 4,4 miliardi. 
 

 Ma non bastano, perché se, come è probabile, non 

si realizzeranno neanche gli 11,6 miliardi  

individuati sopra (in tutto o in parte), scatteranno le 

clausole di salvaguardia automatiche, che si 

traducono in tagli lineari (altro che Spending review) 

o aumento della pressione fiscale (aumento di 

accise, Iva, imposte indirette). 

E il resto? Mancia? 

Mancano 4,4 miliardi rispetto 

ai 16 annunciati da Renzi 
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 Il presidente Renzi intende recuperare 11,5 miliardi passando 

da un deficit attualmente previsto per il 2015 pari a -2,2% a 

un deficit pari a -2,9%, con tutte le conseguenze che ciò 

comporta ai fini del rispetto dei parametri di Maastricht. Vale a 

dire: 
 

 in termini strutturali: rinvio del pareggio di bilancio dal 

2016 al 2017 (ma l’Europa ci ha già detto di no ad aprile 

sul rinvio del pareggio di bilancio dal 2015 al 2016); 
 

 in termini congiunturali: «sforamento» del parametro del 

3%, checché ne dica il presidente del Consiglio. 

MANOVRA IN DEFICIT PER 11,5 MILIARDI 
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QUAL È INVECE LA REALTÀ? VI SVELIAMO IL 

TRUCCO… 
11 

I 30 miliardi di minori tasse (18 miliardi) e maggiori 

spese (12 miliardi) saranno tutti realizzati, mentre le 

coperture previste dal presidente del Consiglio non si 

concretizzeranno per la gran parte 
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QUAL È INVECE LA REALTÀ? VI SVELIAMO IL 

TRUCCO… 

 Dei 16 miliardi di coperture che si ipotizza deriveranno dalla 

Spending review, guardando l’esperienza storica, se ne 

realizzeranno al massimo 5-6, e per i restanti 10 scatteranno le 

clausole di salvaguardia (+ Iva; + accise; + tagli lineari); 

 Degli 11,5 miliardi in deficit, la Commissione europea non ne 

autorizzerà neanche uno; 

 Lotta all’evasione fiscale e servizio del debito registreranno i 

valori già inseriti nel tendenziale, e non si realizzerà nulla o 

quasi nulla in più sull’evasione e in meno sul debito. 

12 
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QUAL È INVECE LA REALTÀ? VI SVELIAMO IL 

TRUCCO… 

 Ne deriva che serviranno fino a 25 miliardi per coprire la 

parte restante della manovra di Renzi e, pertanto, scatteranno 

le clausole di salvaguardia, vale a dire tagli lineari e aumento 

di accise, Iva e imposte indirette. 

13 

Il che significa che la pressione fiscale in Italia 

aumenterà di almeno 1,5 punti di Pil, fino a 

raggiungere e superare il massimo storico del 45% 


