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EXECUTIVE SUMMARY 

 La nebbia che per settimane ha circondato la Legge di 

stabilità si sta finalmente diradando. 

 Dopo le slide, i tweet, gli slogan, le promesse in tv di Renzi e 

dei suoi ministri, un po’ di chiarezza la stanno facendo gli altri. 

Dove «altri» sono soggetti leggermente più inclini a dire la 

verità, come: 

 Istat; 

 Banca d’Italia; 

 Commissione europea. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 E la verità che emerge, non detta a chiare lettere ma neppure 

nascosta, è decisamente deprimente: la manovra del governo 

non è né buona né cattiva, è semplicemente debole, molto 

debole. 

 Nulla, nella Legge di stabilità, autorizza a pensare che, 

grazie ad essa, le cose possano andare in modo 

sostanzialmente diverso e migliore di come sarebbero 

andate senza.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il riferimento non è agli interessi particolari, che sono invece 

ben tutelati o colpiti come è sempre successo: 

 i lavoratori dipendenti avranno la conferma del bonus; 

 gli statali l’ennesimo blocco degli scatti stipendiali; 

 le imprese pagheranno un po’ meno Irap e contributi; 

 i risparmiatori pagheranno più tasse; 

 i cittadini avranno peggiori servizi (per la riduzione dei 

fondi a Regioni, Province, Comuni); 

 ma le mamme avranno il bonus bebè.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Quello che è molto deludente, è che così poco si riesca a 

intravvedere sul piano dell’interesse generale. 

 La manovra è debole non perché favorisce alcuni e danneggia 

altri, ma perché il futuro che le tabelle della Legge di 

stabilità ci consegnano pare proprio essere la continuazione 

del nostro triste presente. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il passaggio decisivo per appurare quale strada deciderà di 

seguire la nuova Commissione guidata da Jean-Claude 

Juncker si colloca a ridosso delle riunioni già fissate in 

novembre: 

 il 12 novembre (ma la data non è ancora ufficiale) è in 

programma il giudizio dell’esecutivo comunitario sulle Leggi 

di stabilità (preceduto dalla ricognizione preliminare in 

sede di eurogruppo giovedì); 

 poi il 21 novembre dovrebbe essere una nuova riunione 

dell’Eurogruppo a esprimersi nel merito.  
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Dino Pesole – Il Sole 24 ore, 5 novembre 2014 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Se ne deduce che la scelta adottata la scorsa settimana dalla 

Commissione Barroso di non respingere tout court alcuna legge 

di stabilità è stato solo il primo tempo della partita. 

 Ora si sta per giocare il secondo tempo, quello in cui vanno 

calate le carte di cui il governo può disporre. 

 Non è detto che si riesca a convincere la Commissione, ma di 

certo il punto di caduta sarà politicamente rilevante, non fosse 

altro perché sub iudice sono i conti di Francia e Italia, vale a 

dire della seconda e terza economia europea.  
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INDICE 

 Ecco cosa hanno detto in 

Commissione Bilancio alla 

Camera i principali 

«analisti» della Legge di 

stabilità: 

1. Istat 

2. Corte dei Conti 

3. Confindustria 

4. Banca d’Italia 

5. Ufficio Parlamentare di 

Bilancio 

 

 

6. Regioni 

7. Anci (Associazione 

Nazionale Comuni 

Italiani) 

8. Upi (Unione delle 

Province d’Italia) 

9. Cgil (funzione pubblica) 

10. Confimprese 

 Sull’aumento della pressione 

fiscale Renzi bugiardo 
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1. ISTAT 

 “I provvedimenti adottati con la legge di Stabilità avranno un 

impatto netto marginalmente positivo nel 2014 ed un effetto 

cumulativo netto nullo nel biennio successivo, per la 

compensazione degli stimoli legati ad aumenti di spesa pubblica 

e alla riduzione della pressione fiscale e contributiva con 

l’inasprimento  dell’imposizione indiretta previsto dalla clausola di 

salvaguardia”. 

 “Nel 2015 e nel 2016 la crescita economica reale 

beneficerebbe in modo marginale della manovra espansiva, 

rimanendo sostanzialmente invariata rispetto al quadro 

tendenziale”. 

9 



10 

2. CORTE DEI CONTI 

 “Le coperture individuate nel ddl Stabilità, specie quelle dal lato 

della spesa delle amministrazioni territoriali, mantengono margini 

di incertezza per il timore sia che da esse derivino peggioramenti 

nella qualità dei servizi, sia che esse inducano ad aumenti delle 

imposte”. 

 “Vi è il rischio che le regioni e gli enti locali siano indotti a 

compensare l’ulteriore riduzione dei trasferimenti recata dalla 

Legge di stabilità con un aumento dell’imposizione decentrata”. 
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2. CORTE DEI CONTI 

 “L’operatività della decontribuzione dei nuovi dipendenti assunti 

a tempo indeterminato presenta diversi aspetti problematici: a) 

possono beneficiarne anche imprese che abbiano ridotto gli 

organici negli ultimi anni o mesi; b) la dimensione dell’intervento 

previsto potrebbe esercitare limitati effetti aggiuntivi di crescita 

dell’occupazione”. 

 “Rischi in arrivo per la legge di stabilità dalle clausole di 

salvaguardia. Provocano l’acuirsi di incertezze sul gettito futuro”. 
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2. CORTE DEI CONTI 

 “I soggetti che beneficiano del bonus di 80 euro si identificano 

con le “code” reddituali più basse del lavoro dipendente. Ciò 

ridimensiona gli effetti del provvedimento in termini  di riduzione 

del cuneo fiscale.  

In questi casi il bonus di 80 euro assume i caratteri più vicini a 

quelli del trasferimento sociale che non a quelli della riduzione 

dell’Irpef. 

Di conseguenza, nel momento in cui la legge di stabilità rende 

permanente il bonus, sarebbe opportuna una riflessione sulla 

natura dell’istituto, per deciderne o l’assorbimento nella struttura 

dell’Irpef o l’esplicito inquadramento fra le misure a sostegno 

dello stato sociale”. 
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3. CONFINDUSTRIA 

 “La manovra alza il piede dal freno ma, nell’impossibilità di 

pigiare l’acceleratore, dipende da come verranno gestite le uscite 

per indurre maggiore spesa”. 

 “Sul punto cruciale, che sono gli investimenti, la manovra fatica”.  

 “Il credito di imposta per ricerca e sviluppo è apprezzabile nella 

scelta, ma punitivo nell’applicazione, perché discrimina quelli che 

la ricerca la fanno da sempre sul serio”. 

 “Abbiamo bisogno di utilizzare per intero le risorse a 

disposizione, ripristinando l’esclusione della spesa per il 

cofinanziamento dei fondi strutturali dal patto di stabilità delle 

Regioni, respingendo con fermezza le osservazioni della 

Commissione europea”. 
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3. CONFINDUSTRIA 

 “Sul fronte delle coperture, occorre prestare attenzione alle 

clausole di salvaguardia. È vero che potranno essere cambiate in 

base alle condizioni economiche e politiche, italiane ed europee, 

che esisteranno tra un anno, ma rischiano di mantenere alta 

l’incertezza sulle prospettive future, frenando così consumi e 

investimenti”. 

 “Per evitare che la diminuzione delle risorse disponibili per gli 

enti territoriali si traduca in una maggiore imposizione, anziché 

in maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi, è cruciale un 

costante e attento monitoraggio”. 
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4. BANCA D’ITALIA 

 Legge di Stabilità, Bankitalia: “Cautela su stime gettito da lotta 

evasione. Riguardo al contrasto all’evasione, gli effetti sul gettito 

non sono però facili da stimare”. 

 “L’aumento previsto delle aliquote come clausola di salvaguardia 

per la reverse charge Iva le porterebbe su livelli molto elevati. 

Per evitarlo, e anche per dare maggiore certezza alla politica di 

bilancio, è quindi opportuno definire quanto prima provvedimenti 

riguardanti la razionalizzazione della spesa e dei regimi 

agevolati”. 
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4. BANCA D’ITALIA 

 “Lo smobilizzo del Tfr maturando inciderebbe negativamente 

sulla capacità della previdenza complementare. L’adesione dei 

lavoratori a basso reddito all’iniziativa aggrava il rischio che 

questi abbiano in futuro pensioni non adeguate. È dunque 

cruciale la temporaneità del provvedimento”. 

 “È preferibile che si arrivi a non far scattare le clausole di 

salvaguardia completando le misure di razionalizzazione della 

spesa le clausole di salvaguardia del ddl Stabilità prevedono un 

forte inasprimento dell’Iva. Aumenti che non sarebbero applicati 

se fossero adottati interventi alternativi”.  
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4. BANCA D’ITALIA 

 “Dal confronto tra tendenziale e programmatico pare di capire 

che il governo ipotizzi un modesto effetto espansivo della 

manovra. Essendo le stime del governo relativamente  non c’è 

motivo di dire che gli effetti per noi saranno minori”.  

 “Le misure sulle partite iva cosiddetti “minimi” hanno il pregio di 

semplificare gli adempimenti nella determinazione della base 

imponibile ma potrebbero accrescere l’incentivo a occultare 

parte dei ricavi al fine di rimanere entro le soglie stabilite per 

accedere al regime”. 
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5. UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 

 “Negli anni 2016 e 2017 viene meno la componente espansiva 

della manovra, e il peso del finanziamento degli interventi 

permanenti è spostato sulle amministrazioni centrali, attraverso le 

maggiori entrate e i tagli sulle spese dei ministeri”. 

 “Del ddl Stabilità il punto debole sono le clausole di salvaguardia 

che scatteranno nel 2016-2017. Per il 2016 siamo nell’ordine di 

16 miliardi di euro di tasse in più, derivanti soprattutto 

dall'aumento dell’Iva. Se si volessero evitare bisognerebbe 

mettere in campo interventi di segno analogo e opposto, ovvero 

veri tagli alla spesa”. 
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5. UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 

 “Si evidenziano margini di rischio significativi  per lo sgravio 

contributivo concesso alle assunzioni a tempo determinato, 

incertezza sul costo del  bonus edilizia e una possibile perdita di 

gettito superiore alla attese a seguito del nuovo regime agevolato 

per i  lavoratori autonomi (il cosiddetto regime dei minimi)” 

 “Sugli sgravi fiscali dei neoassunti a tempo indeterminato è 

necessario prestare attenzione perché nel corso del 2015, non 

avendo gli sgravi un tetto, questa misura può avere dimensioni 

molto diverse sui conti pubblici rispetto a quelle immaginate”. 

 “Il gettito atteso dalle misure sui giochi previste dal Ddl stabilità 

presenta numerose problematicità, dovute a una elevata 

incertezza su entità e tempistica dell’emersione”. 
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6. REGIONI 

 “Se costi standard devono essere, lo siano per tutti, quindi sia 

per le Regioni che per lo Stato”. 

 “Bisogna stare attenti agli effetti collaterali sia in termini di 

servizi delle Regioni e sia in termine di fiscalità”. 
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7. ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI 

ITALIANI) 

 “La spesa dei Comuni è costantemente in diminuzione, la spesa 

statale continua ad aumentare”. 

 “La manovra taglia ai Comuni 3 miliardi e 700 milioni, 

diversamente dalle cifre calcolate dal governo (1,2 miliardi). Un 

onere insostenibile per qualsiasi amministrazione”. 

 “Il taglio di 1 miliardo per Città metropolitane e Province rischia 

di far andare in default questi enti”.  

 “Noi non vogliamo né ridurre i servizi né aumentare il prelievo 

fiscale. Noi non vorremmo ridurre servizi, siamo stati eletti non 

per chiuderli ma per tenerli aperti. Ecco perché chiediamo una 

serie di elementi correttivi alla manovra”. 
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8. UPI (UNIONE DELLE PROVINCE D’ITALIA) 

 “Con 1 miliardo di tagli lo Stato manda in dissesto Province e 

Città metropolitane. L’unica possibilità per evitare il blocco 

dell’erogazione dei servizi e l’esubero del personale è spostare, 

da subito in legge di Stabilità, quelle funzioni che la legge 

Delrio toglie dalla gestione delle Province: formazione 

professionale, trasporto pubblico locale, centri per l’impiego, 

cultura, turismo, sociale, agricoltura”. 
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8. UPI (UNIONE DELLE PROVINCE D’ITALIA) 

 “Abbiamo verificato che il taglio di 1 miliardo sui bilanci delle 

Province e delle Città metropolitane si traduce in una riduzione 

di risorse ben oltre il 50% , fino ad arrivare in diversi casi al 

90% del totale. Solo che le funzioni, i servizi e i costi per 

erogarli sono rimasti gli stessi dello scorso anno. Qui non si 

tratta di efficientare, ma di dovere decidere quali servizi 

erogare e quali sospendere”. 
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9. CGIL (FUNZIONE PUBBLICA) 

 “La Legge di Stabilità è un atto di irresponsabilità da parte del 

Governo. Scaricano un peso intollerabile sulle casse degli enti 

locali e quindi sui servizi. Si è deciso di abbandonare le comunità 

locali al proprio destino”. 

 “I tagli previsti nella legge di stabilità a Regioni, Comuni e 

Province, sommandosi a quelli stabiliti in precedenza avranno un 

impatto pesantissimo sulle comunità”. 
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10. CONFIMPRESE 

 “Dire che la manovra economica, denominata ottimisticamente 

Legge di Stabilità, «toglierà il freno al Paese» non risponde alla 

realtà. Non è esatto nemmeno dal punto di vista metaforico. 

Perché se togli il freno a mano a un’auto che si trova 

parcheggiata in salita, questa se ne andrà indietro con 

conseguenze nefaste”. 

 “Con questa Legge di Stabilità la «macchina Italia» è destinata a 

scivolare ancora più indietro. Del resto, duole dirlo, ma lo 

conferma pure la Ue, che ha rivisto al ribasso le stime di 

crescita”. 
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10. CONFIMPRESE 

 “Se vuoi ripartire, devi sì togliere il freno, ma 

contemporaneamente lavorare con acceleratore e frizione. Il che 

significa, per rimanere alla metafora, intraprendere i giusti atti. 

Quelli che i piccoli imprenditori, e in particolare le imprese 

familiari, attendono. 

 Nella manovra non esistono provvedimenti concreti e innovativi 

per le Micro, Piccole e Medie Imprese, cioè per «i piccoli», che 

da soli rappresentano il 90 per cento dell'economia del Paese e 

che, di certo, non hanno conti all’estero”. 
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SULL’AUMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE RENZI 

BUGIARDO 

 Pier Carlo Padoan, audizione alla Camera, 4 novembre 

2014: 

 «Con la Legge di stabilità, la pressione fiscale mostra una 

riduzione contenuta nel 2015, passando dal 43,3% del 2014 

al 43,2%, e si stabilizza al 43,6% in ciascuno degli anni 

2016 e 2017». 

 Matteo Renzi, riunione dei gruppi Pd, 4 novembre 2014: 

 «La legge di stabilità è rivoluzionaria perché riduce la 

pressione fiscale». 

 Noi crediamo al ministro Padoan… 
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