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UN IMBROGLIO CHIAMATO STABILITÀ 

 Cronistoria del grande imbroglio di Matteo Renzi. Aprile/luglio – In 

principio fu il Def 

 In principio fu il Def (Documento di economia e finanza). Matteo Renzi si 

era da poco insediato a palazzo Chigi e l’8 aprile il Consiglio dei 

ministri deliberava questo strano documento. 

 Le stime del governo sulla crescita del Pil in Italia per il 2015 

registravano +0,8% e la cifra veniva definita “estremamente prudente 

e aderente alla realtà” dal presidente del Consiglio; una “stima 

ragionevole” dal ministro dell’Economia e delle finanze. 

 Lo stesso Def di aprile conteneva il rinvio del pareggio di bilancio di un 

anno, dal 2015 al 2016, giustificato dalla grave recessione economica e 

dai costi delle riforme strutturali che il governo intendeva varare per 

farvi fronte. 
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 Ai tempi il cronoprogramma era ancora quello dei 100 giorni e 

prevedeva la riforma della Pubblica amministrazione entro lo stesso 

mese di aprile; la riforma del fisco entro maggio e la riforma della 

giustizia entro giugno. 

 La Commissione europea fu informata delle intenzioni del governo, che 

proponeva a Bruxelles un piano di rientro incentrato sugli effetti 

benefici, in termini di crescita, delle suddette riforme, ai tempi ancora 

neanche abbozzate (non che ad oggi si siano fatti progressi). 

 Era come pensare di definire la copertura di una spesa certa attraverso 

redditi incrementali derivanti dalla spesa stessa: un intendimento 

assolutamente ridicolo, persino per la normativa italiana. La risposta 

della Commissione arrivò chiara a luglio: nein. 
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 E nelle raccomandazioni indirizzate al nostro paese fu scritto: l’Italia 

faccia “sforzi aggiuntivi” già nel 2014 per rispettare il Patto di Stabilità 

e Crescita, ma soprattutto confermi il raggiungimento del pareggio di 

bilancio nel 2015. Altro che rinvio al 2016. Prima clamorosa sconfitta 

del governo Renzi. 

 Settembre – La Nota di aggiornamento al Def  

 Il semestre europeo, vale a dire il calendario di scadenze degli 

adempimenti economici comune a tutti i paesi dell’eurozona, prevede poi 

che entro il 20 settembre di ogni anno i governi aggiornino le proprie 

stime, funzionali al varo, entro il 15 ottobre, della Legge di stabilità.  

 Ebbene, cosa ha fatto il governo Renzi? Ha pensato bene di non dare 

alcun seguito alle Raccomandazioni della Commissione europea di luglio 

e, anzi, ha rilanciato. 
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 Altro che pareggio di bilancio nel 2016: con la Nota di aggiornamento 

al Def l’Italia lo fa slittare di un altro anno, fino al 2017. 

 Inoltre, vengono riviste al ribasso tutte le stime, e la crescita per il 2015 

passa dal famoso e “prudente” +0,8% a -0,3%. Storicamente gli 

aggiustamenti non sono mai stati superiori a qualche decimale.  

 Quest’anno il governo fa una correzione di oltre un punto di Pil. Vuol 

dire che ad aprile i calcoli erano tutti sbagliati. Non male per un ministro 

dell’Economia che nella sua vita passata aveva fatto solo e sempre 

stime, prima al Fondo Monetario Internazionale e poi all’Ocse.  

 Seconda figuraccia planetaria del governo Renzi, dopo la prima 

bocciatura del Def a luglio. 
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 Ottobre – La Legge di stabilità 

 Ma, come sappiamo, a Matteo Renzi piace rilanciare. E solo un giorno 

dopo l’approvazione, a fatica, in Parlamento, della Nota di 

aggiornamento al Def, il governo cambia di nuovo tutto. 

 Il 15 ottobre viene presentata la Legge di stabilità e i conti cambiano 

un’altra volta: la manovra, che all’inizio non doveva proprio esserci, poi 

doveva essere di 10-13 miliardi, poi di 25 miliardi, poi lievita fino a 30 

miliardi nel corso di un convegno cui il presidente del Consiglio ha 

partecipato a Bergamo il 13 ottobre e infine arriva a 36 miliardi, con il 

Consiglio dei ministri del 15 ottobre. 
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 18 miliardi di minori tasse e 18 miliardi di maggiori spese. Manovra 

coperta per 15 miliardi dal solito pozzo senza fondo della Spending 

review; per 3,8 miliardi dal recupero dell’evasione fiscale; per 3,6 

miliardi da un ulteriore aumento della tassazione del risparmio; per 2,6 

miliardi dalla tassazione giochi, dalla riprogrammazione dei fondi 

europei e dalla vendita delle frequenze della banda larga; e per i 

restanti 11 miliardi in deficit. 

 Ancora ottobre – La variazione della Nota di aggiornamento al Def 

 Anche in questo caso delle intenzioni del governo viene informata la 

Commissione europea, che, dopo pochi giorni, con lettera garbata 

chiede correzioni, possibilmente entro 24 ore dal suo pronunciamento. 

7 



8 

UN IMBROGLIO CHIAMATO STABILITÀ 

 Ne consegue che la portata della manovra viene ridimensionata, dopo 

le richieste Ue, di 4,5 miliardi. E con essa il carattere espansivo della 

Legge di stabilità. Ancora una volta il governo, quindi, deve rifare i 

calcoli. 

 E approva in Consiglio dei ministri un nuovo documento: la Relazione di 

variazione della Nota di aggiornamento al Def. In poco più di 6 mesi 

conti rifatti 4 volte. 

 Che credibilità può avere un governo così confusionario? Come 

pretendiamo che i mercati reagiscano a tali e tante modifiche nei conti 

pubblici? A una mancanza così evidente di strategia di lungo periodo? 
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 Legge di Stabilità – Aumentano le tasse 

 Questo il quadro macro. Se poi andiamo nel dettaglio delle norme 

contenute nella Legge di stabilità lo scenario peggiora. Le misure 

“espansive” pubblicizzate dal premier sono un bluff e, data la loro 

minima portata, non avranno effetti sull’economia. 

 Come già avvenuto ad aprile con il bonus degli 80 euro, lo Stato 

spenderà fiumi di denaro senza ottenere alcun incremento del Pil: zero in 

termini di crescita. Al contrario, aumenterà la pressione fiscale. Ma 

questo Matteo Renzi non lo dice. 

 La Legge di stabilità, infatti, ha “gittata” pluriennale, e se le tasse 

diminuiranno di 18 miliardi nominalmente nel 2015, aumenteranno 

certamente, di fatto, di 12,4 miliardi nel 2016; 17,8 miliardi nel 2017 e 

21,4 miliardi nel 2018. Un valore cumulato, in 3 anni, di 51,6 miliardi: 

più di 3 punti di Pil. 
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 Significa che aumenterà l’Iva fino al 25,5% e che aumenteranno benzina 

e accise. Se a ciò si aggiunge l'aumento della tassazione del risparmio, 

già fatto da Renzi ad aprile, e l’aumento della tassazione sulla casa, che 

appena giunto a palazzo Chigi il presidente del Consiglio non ha voluto 

bloccare, il conto per gli italiani diventa insostenibile. 

 Come faranno i nostri cittadini, che già non arrivano alla terza settimana 

del mese, ad arrivare al 2018? E perché Renzi parla sempre del suo 

bonus di 80 euro e dei suoi 18 miliardi di riduzione delle tasse nel 2015 

e non dice agli italiani la verità, cioè l’aumento delle tasse di oltre 50 

miliardi dal 2016? 
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 Legge di stabilità – Il taglio dell’Irap lavoro 

 Di tutto il calderone, due misure della Legge di stabilità di Matteo Renzi 

andavano bene, ma studiandole, si rivelano anch’esse un imbroglio: il 

taglio dell’Irap lavoro e la decontribuzione delle nuove assunzioni.  

 Quanto al primo punto, quello che il presidente del Consiglio non dice lo 

svela Unimpresa: la copertura finanziaria per i tagli all’Irap introdotti 

nella Legge di stabilità saranno coperti da un aumento dell'aliquota 

Irap: quella che a maggio era stata ridotta, col cosiddetto decreto “80 

euro” al 3,50%, tornerà al 3,90%. Ma non finisce qui: la copertura è 

stata individuata, oltre che dall’aumento delle aliquote ordinarie Irap, 

dalla cancellazione di due bonus oggi in vigore: quello che offre alle 

aziende 12 mesi di tagli sui versamenti contributivi per i contratti di 

apprendistato prolungati al termine dei tre anni di formazione, e quello 

che prevede il taglio del 50% sui contributi per le aziende che assumono 

lavoratori in disoccupazione da almeno 24 mesi. 
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 Al netto della sostanziale partita di giro messa sul tavolo dal governo, i 

5 miliardi di euro di sconto Irap annunciato dal governo, si riducono a 

soli 2,9 miliardi. 

 Legge di stabilità – La decontribuzione delle nuove assunzioni 

 Quanto alla decontribuzione delle nuove assunzioni a tempo 

indeterminato: considerando lo stanziamento del governo di 1,9 miliardi 

e il limite di esonero dal pagamento dei contributi pari a 8.060 euro 

per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, il numero massimo di 

nuove assunzioni che potranno beneficiare dello sgravio contributivo di 

Renzi è di 235.732 unità (1.900.000.000 euro/8.060 euro), 

allorquando i contratti a tempo indeterminato attivati nel 2013 (fonte 

ministero del Lavoro) sono stati 1.584.516. 
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 Legge di stabilità – Bambole, non c’è una lira 

 E infine le coperture: non ci sono. I 36 miliardi di minori tasse (18) e  

maggiori spese (18) della Legge di stabilità di Renzi daranno origine a 

mancate entrate o a maggiori spese certe, mentre gran parte delle 

coperture previste dal governo non si realizzeranno. 

 Dei 15 miliardi di risorse 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; sugli 

iniziali 11 miliardi in deficit, oggi ridotti a 6, la Commissione europea si 

pronuncerà nuovamente a fine novembre e non ne autorizzerà neanche 

uno; lotta all’evasione fiscale e tassazione giochi registreranno i valori 

già inseriti nel tendenziale, e non si realizzerà nulla o quasi nulla in più 

di quanto già previsto. 
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 Ne deriva che serviranno 20-25 miliardi per finanziare la parte della 

manovra fatta in deficit o non coperta e, pertanto, scatteranno le 

clausole di salvaguardia, vale a dire tagli lineari; aumento di accise, 

benzina, carburanti; aumento Iva e imposte indirette. Il che significa che 

la pressione fiscale in Italia aumenterà di 1-1,5 punti di Pil, fino a 

raggiungere e superare il massimo storico del 45%. 

 Il grande imbroglio della Legge di stabilità di Matteo Renzi 

 Questa è la realtà nascosta nella Legge di stabilità di Matteo Renzi. 

Con il risultato che, anche dopo le correzioni richieste dall’Ue con la 

lettera del commissario Katainen, i parametri del Patto di stabilità e 

crescita non saranno comunque rispettati. 

14 



15 

UN IMBROGLIO CHIAMATO STABILITÀ 

 Il piano di rientro, che deve contenere sia le indicazioni programmatiche 

di contenimento del deficit, nominale e strutturale, sia le indispensabili 

coperture finanziarie, deve essere esteso all’intero triennio, e non solo al 

2015, come ha fatto il governo. 

 Se si considera anche il trascinamento sul 2016, infatti, emerge che, a 

seguito delle correzioni intervenute in termini di deficit strutturale sul 

2015 (da -0,9% a -0,6%), tra il 2015 e il 2016 è prevista una 

riduzione inferiore rispetto allo 0,5% richiesto dai Trattati.  

 Il deficit strutturale, pertanto, nel 2016 non passa più da -0,9% a -

0,4%, come previsto dal vecchio Def, ma da -0,6% (vale a dire il deficit 

strutturale del 2015 rivisto dopo le misure correttive richieste dall’Ue) a 

-0,4% (nel 2016): una correzione pari a soli due punti decimali invece 

che ai 5 necessari. Questo non potrà che sollevare ulteriori obiezioni da 

parte della Commissione europea. 
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 In questo contesto, come fa il governo a ostentare sicurezza? È solo di 

venerdì la professione di fiducia del ministro Padoan, secondo cui 

l’andamento delle borse dell’ultima settimana è stato la conferma che i 

mercati apprezzano la manovra, quando l’analisi del mercati azionario 

e obbligazionario di quei giorni ha dimostrato che gli andamenti sono 

tutti dipendenti dalle decisioni di politica monetaria che le banche 

centrali del mondo stanno assumendo in questo periodo, perché è vero 

che la fine del Quantitative easing negli Stati Uniti influisce 

negativamente, ma è compensato dalla nuova e contemporanea 

iniezione di liquidità da parte del Giappone. Decisione che i mercati si 

aspettano prenda a breve anche la Banca centrale europea. 
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 Un imbroglio chiamato stabilità 

 Se a livello internazionale, per quanto incerto, l’evolversi degli 

avvenimenti è più o meno definito, o prevedibile, in Italia, invece, 

domina la confusione e lo sconcerto. È fin troppo facile dedurre che il 

grande imbroglio della manovra di Renzi avrà effetti nefasti in tema di 

aspettative dei consumatori, delle famiglie e delle imprese, che non si 

lasceranno ingannare dall’alleggerimento apparente del prossimo anno, 

ma guarderanno all’aumento medio complessivo della pressione fiscale 

nell’intero arco temporale considerato dalla Legge di Stabilità, tutt’altro 

che espansiva, del governo. 

 E questo sarà il ragionamento che guiderà le decisioni degli investitori. 

Renzi e compagni hanno creato un imbroglio e l’hanno chiamato stabilità. 

E i mercati non staranno sereni. 
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Manovra da 

36 miliardi. 

Come è composta? 

18 miliardi 

di minori tasse 

 18 miliardi  

di maggiori spese  

A 

B 

+ 
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«18 miliardi di tasse in meno…» 

Sgravi partite Iva < 15.000 euro 

800 milioni 

Taglio dell’Irap «lavoro» 

5 miliardi 

Decontribuzione nuove assunzioni 

1,9 miliardi 

Conferma bonus 80 euro 

9,5 miliardi 

A 

Ricerca e sviluppo 

300 milioni 

Detrazioni per famiglie 

500 milioni 
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Missioni di pace, 5 per mille, 

cassa integrazione in deroga, ecc. (maggiori spese) 
6,9 miliardi 

«Tesoretto» per correzioni Europa (maggiori spese) 3,4 miliardi 

Eliminazione clausole salvaguardia Letta (maggiori spese) 3 miliardi 

Nuovi ammortizzatori sociali (maggiori spese) 1,5 miliardi 

Cofinanziamento fondi europei (maggiori spese) 1,2 miliardi 

Superamento Patto stabilità interno Comuni (maggiori spese) 1 miliardo 

Scuola (maggiori spese) 500 milioni 

Giustizia (maggiori spese) 250 milioni 

Roma Capitale e Expo Milano (maggiori spese) 150 milioni 

Garanzia per Tfr in busta paga (maggiori spese) 100 milioni 

Totale 18 miliardi 

18 miliardi di maggiori spese B 
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B A + 
36 miliardi = 

18 miliardi 

di minori tasse 

 18 miliardi 

di maggiori spese 
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15 miliardi da 

Spending review 

(tutta da verificare) 

11 miliardi 

in deficit 

(oltre parametri europei) 

3,8 miliardi 

Lotta all’evasione 

(entrate incerte) 

3,6 miliardi 

Rendite 

finanziarie 

• 1 miliardo: tassazione giochi 

• 1 miliardo: riprogrammazione 

fondi europei 

• 600 milioni: vendita 

frequenze banda larga 

Manovra da 

36 miliardi. 

Quali coperture? 
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COME È COMPOSTA LA SPENDING REVIEW 

Stato (+ tagli) 6,1 miliardi 

Regioni (+ tagli e + tasse locali) 4 miliardi 

Comuni (+ tagli e + tasse locali) 1,2 miliardi 

Province (+ tagli) 1 miliardi 

Risparmi già previsti da decreto Irpef 

di aprile (+ tagli) 
2,7 miliardi 

Totale 15 miliardi 



Se, come è probabile, i risparmi 

annunciati da Renzi non si 

realizzeranno (in tutto o in parte), 

scatteranno le clausole di 

salvaguardia automatiche, che si 

traducono in: 

• tagli lineari (altro che Spending 

review) 

• aumento della pressione fiscale 

(aumento di accise, Iva, imposte 

indirette) 
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Il presidente Renzi intende recuperare 11 

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 MILIARDI 
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QUAL È INVECE LA REALTÀ? VI SVELIAMO 

IL TRUCCO… 
28 

I 36 miliardi di minori tasse (18 miliardi) 

e maggiori spese (18 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 15 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 miliardi in deficit, la Commissione europea non ne 

autorizzerà neanche uno; 

 Lotta all’evasione fiscale e tassazione giochi 

registreranno i valori già inseriti nel tendenziale, e non si 

realizzerà nulla o quasi nulla in più di quanto già previsto. 
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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. 
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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% 


