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EXECUTIVE SUMMARY

 Al termine di una lunga gestazione e dopo aver sforato la

scadenza prevista dalla legge per la sua presentazione, la

Legge di Bilancio per il 2017 è stato finalmente firmata dal

presidente della Repubblica Sergio Mattarella e inviata alla

Camera per il via all’esame che, secondo il Quirinale, sarà

«particolarmente impegnativo».

 la legge era stata approvata dal Consiglio dei ministri lo

scorso 15 ottobre.

 Nella manovra, si individuano interventi che spaziano dalle

misure per le pensioni alla settima salvaguardia per gli

esodati.
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EXECUTIVE SUMMARY

 Per le imprese, previsti sgravi sull’Irap agricola, un taglio per

l’Ires, con una prima riduzione per il 2016 e un ulteriore taglio

previsto per il 2017.

 Per il lavoro confermati gli incentivi per le assunzioni agevolate

a tempo indeterminato, nonostante il dimezzamento del budget

allocato per gli stessi e sconti fiscali sul salario di produttività.

 Oltre alla Legge di Bilancio, il Governo ha emanato un decreto

fiscale contenente la riforma di Equitalia, disposizioni recanti

misure per il recupero dell’evasione fiscale e numerose mance

referendarie destinate ad una folta platea di destinatari.
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EXECUTIVE SUMMARY

 Nonostante il presidente del consiglio Matteo Renzi abbia

presentato il decreto fiscale come una serie di norme a

vantaggio dei cittadini, leggendo bene il testo ci si accorge che

la realtà è molto diversa:

 contribuenti, professionisti e imprese subiscono un ulteriore

aggravio in termini di adempimenti burocratici e di

limitazione della libertà nei confronti dell’amministrazione

fiscale.
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LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA RIMANGONO

 Dalla lettura del testo delle bozze presentate dal Governo, si

vede che la clausola di salvaguardia che evita l’aumento

dell’aliquota Iva nel 2017 non è stata eliminata, come più volte

detto, ma, ancora una volta soltanto sterilizzata fino al 2018

(dal 10% al 13% e dal 22% al 25%, per poi aumentare al

25,9% nel 2019).

 Una seconda clausola prevede che, qualora la voluntary

disclosure-bis (emersione volontaria di capitali non dichiarati

all’estero o detenuti in Italia, anche sotto forma di contanti o

valori) non dovesse garantire un gettito di almeno 1,6 miliardi

la differenza dovrà essere coperta con «riduzioni degli

stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa», previo

ok del Consiglio dei ministri entro il 31 agosto 2017.
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LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA RIMANGONO

 Se dalla compensazione dovessero derivare «pregiudizi» al

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Governo

sarà obbligato ad adottare iniziative legislative ad hoc entro il

prossimo 30 settembre.

 Questa misura è stata inserita nella versione definitiva del testo

della legge dopo che Francesco Boccia, presidente della

commissione Bilancio della Camera, ha ricordato come clausole

di salvaguardia come quelle inserite in precedenza, che

vedevano un aumento delle accise su benzina, alcol e tabacchi

in caso di mancato obiettivo di gettito, siano vietate dalla

riforma del bilancio dello Stato varata l’estate scorsa.
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LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA RIMANGONO

 Questo pasticcio ha obbligato il Governo Renzi ad inserire una

clausola di salvaguardia «nascosta», poiché in caso di

mancato raggiungimento degli obiettivi di gettito, non è chiaro

quali misure verranno adottate per sopperire alla carenza di

risorse finanziarie.

 tutto questo, alla faccia della certezza della

programmazione economica che la Legge di Bilancio

dovrebbe garantire.
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LE PRINCIPALI MISURE

 I capitoli fondamentali della manovra sono:

1. Riforma delle pensioni, con nuove misure per la flessibilità in

uscita ed ottava salvaguardia esodati (27.700 persone).

2. Pacchetto imprese, che prevede:

1. maxi-ammortamento al 140% anche nel 2017;

2. iper-ammortamento al 250% per investimenti in digitale;

3. credito d’imposta per ricerca e sviluppo;

4. Applicazione della legge Sabatini-ter per l’acquisto di

macchinari nuovi, con finanziamenti agevolati fino al 2018;

5. mutui a tasso zero fino al 2018 per gli imprenditori under

35 e le donne;
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LE PRINCIPALI MISURE

6. agevolazioni per il ritorno dei cervelli e attirare in Italia

nuovi talenti e capitali;

7. Abbassamento dell’Ires al 24% (dall’attuale 27,5%);

8. Introduzione dell’Iri (imposta sul reddito degli imprenditori)

con aliquota pari al 24%;

3. Tassazione forfetaria per i «paperoni»;

4. Incentivi lavoro con detassazione produttività;

5. Pacchetto famiglia con misure di sostegno alla genitorialità;

6. Canone RAI in bolletta a 90 euro.
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RIFORMA DELLE PENSIONI

 Per l’APE, meccanismo che permetterà il pensionamento

anticipato per i lavoratori che hanno maturato 63 anni di età

di 3 anni e 7 mesi di anticipo rispetto ai termini previsti per la

pensione di vecchiaia, è stata stabilita la durata minima di 6

mesi.

 all’Ape «social», cioè quella con i costi a carico dello Stato,

potranno accedere i lavoratori che nella loro carriera sono

stati impiegati in attività gravose per almeno 6 anni sui

necessari 36 di contributi versati.
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RIFORMA DELLE PENSIONI

 Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la bozza della

legge di bilancio contiene anche il provvedimento che regola

la cosiddetta «ottava salvaguardia degli esodati», che

dovrebbe riguardare 27.700 lavoratori, arrivando

complessivamente a un tetto di 164.795 soggetti tutelati.

 Con la misura in questione si estinguerebbero i finanziamenti

rimaste inutilizzati per le precedenti salvaguardie, mentre

verrebbero rifinanziati i posti previsti nell’ottava salvaguardia.

 verrebbero inoltre riprogrammati fondi per 775 milioni solo

nel primo triennio, per un programmazione che arriverebbe

fino al 2025. Lo stanziamento è aggiuntivo rispetto agli 1,9

miliardi previsti nel 2017 per le nuove misure sulle pensioni.
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LA CRITICA DI TITO BOERI

 Parlando a proposito delle misure di riforma delle pensioni

previste dal Governo, il presidente dell’INPS, Tito Boeri, ha

dichiarato che bisogna stare «attenti a non aumentare gli oneri

sulle generazioni future».

 Tito Boeri ha inoltre messo in guardia anche dalla sanatoria su

penali e interessi. «Mi preoccupa – ha dichiarato - che possa

avare effetti sulla raccolta contributiva. Con operazioni di questo

tipo c’è sempre il rischio di dare segnali di lassismo, non vorrei si

indebolisse la campagna fatta per contrastare l’evasione».
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LA CRITICA DI TITO BOERI

 «Secondo le nostre stime – ha proseguito Boeri - ciò che oggi è

scritto nella legge di bilancio - gli interventi sulla

quattordicesima, sui lavoratori precoci e la sperimentazione

sull’Ape social - aumenta il debito pensionistico di circa 20

miliardi. Poi ci sono i costi legati all’estensione della fascia di

reddito non tassata per i pensionati, più i crediti d’imposta per

chi chiede l’Ape di mercato. E varie questioni aperte, che possono

generare altre spese».
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LA CRITICA DI TITO BOERI

 «Non è detto – ha concluso Boeri - che dopo il 2018 sarà facile

interrompere l’Ape social, anzi la pressione ad allargare la

platea dei beneficiari sarà forte. Se questo strumento venisse

rinnovato anche solo nella forma attuale e reso strutturale, ci

sarebbero altri 24 miliardi di debito pensionistico. Dunque in

totale 44 miliardi in più».
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LA “MARCHIONNE TAX” PER I RICCHI

 La legge di bilancio contiene anche misure volte ad accrescere

l’attrattività del nostro Paese garantendo sconti e agevolazioni

a investitori e filantropi esteri, così come previsto da altre

legislazioni.

 E’ prevista una tassazione agevolata a forfait per attirare i

ricchi contribuenti esteri che decidono di spostarsi in Italia, in

misura di 100mila euro, destinata a chi decide di portare la

residenza in Italia dopo avere vissuto all’estero per almeno 9

dei 10 anni precedenti.
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LA “MARCHIONNE TAX” PER I RICCHI

 L’agevolazione può essere utilizzata per 15 anni.

 La flat tax vale solo per i «redditi prodotti all’estero» mentre

quelli prodotti in Italia saranno soggetti alla normale

tassazione ed è pensata per attrarre «lavoratori altamente

qualificati» come «manager e imprenditori», precisano dal

Tesoro, «in un momento storico nel quale molte imprese

multinazionali stanno considerando dove localizzare i propri

"cervelli"».

 La misura consiste in «una imposta sostitutiva sui redditi prodotti

all’estero», che però «rimangono assoggettati alle imposte degli

Stati nei quali vengono prodotti e non danno diritto ad alcun

credito d’imposta».
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LA “MARCHIONNE TAX” PER I RICCHI

 Il vantaggio sta nel fatto che altrimenti i soggetti che si

trasferiscono sarebbero gravati da una doppia imposizione

piena.

 in questo caso verseranno in Italia 100mila euro – somma

che un connazionale paga con un imponibile di circa

250mila euro – a prescindere dal reddito. La misura si

rivolge infatti a una platea di super-ricchi.

 Un’altra misura prevede di concedere subito un permesso di

soggiorno biennale a chi investa almeno 1 milione di euro in

Italia e a chi compri titoli di Stato per almeno 2 milioni.

 Agevolazioni anche per i «filantropi» che vogliano donare 1

milione a sostegno di cultura, istruzione, ricerca.
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LA CRITICA DI AVVENIRE

 Il quotidiano Avvenire ha duramente criticato questa misura

del Governo, scrivendo che «A fronte delle nuove norme

«acchiappa-ricchi», la manovra non prevede misure per il

contrasto alla povertà nel 2017.»

 «Le risorse destinate ad alimentare il reddito di inclusione

previsto dalla legge delega – chiosa Avvenire - resteranno

quelle già previste dalla stabilità dello scorso anno (un miliardo

di euro). Cifra giudicata largamente insufficiente dalle

associazioni che operano su questo fronte. Un incremento di 500

milioni sarebbe indicato nelle tabelle allegate alla manovra ma

solo dal 2018.»
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EXPO E POST EXPO

 Come riporta il Fatto Quotidiano, nella versione definitiva

della legge di Bilancio è saltato un intero articolo che

riguardava Expo e post Expo, del valore di 13 milioni per il

2017.

 Con l’articolo scomparso sono stati tagliati due finanziamenti

dal forte valore simbolico per il presidente del consiglio

Matteo Renzi:

 uno destinato al trasloco delle facoltà scientifiche

dell’università statale di Milano sui terreni dell’esposizione;

 l’altro necessario a consentire la liquidazione della società

Expo.
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EXPO E POST EXPO

 Sono stati tagliati 8 milioni di euro da prelevarsi da fondi

dedicati alla ricerca e che nel 2017 avrebbero dovuto

consentire «l’avvio delle attività di progettazione propedeutiche

alla realizzazione delle strutture» del nuovo campus della

statale.

 un impegno finanziario su cui c’era stata una certa

discussione, ma che il ministro Maurizio Martina era riuscito

a fare inserire. E che pure il rettore dell’ateneo Gianluca

Vago dava ormai per certo, dopo avere auspicato più volte

un segnale concreto del governo.
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EXPO E POST EXPO

 Nella legge di bilancio sono scomparsi, inoltre, 9,5 milioni di

euro (4,8 per il 2017) con cui il MEF avrebbe dovuto

rifinanziare la società Expo, insieme agli altri 14,2 milioni che

dovranno essere garantiti da Comune di Milano, Città

metropolitana, Regione Lombardia e Camera di commercio.

 soldi necessari per ultimare entro il 2021 il progetto di

liquidazione della società, che altrimenti dovrà portare i

libri in tribunale.

 alla faccia di tutti gli utili e gli attivi di bilancio che

l’allora commissario unico e oggi sindaco di Milano,

Giuseppe Sala, ha sempre spacciato per veri.
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EXPO E POST EXPO

 Le autorizzazioni di spesa per lo Human Technopole, il centro

di ricerca che dovrebbe fare da volano allo sviluppo delle

aree Expo sono confermate pari a 10 milioni per il 2017,

114,3 milioni per il 2018, 136,5 milioni per il 2019, 112,1

milioni per il 2020, 122,1 milioni per il 2021, 133,6 milioni

per il 2022 e 140,3 milioni a decorrere dal 2023.

 aggiungendo gli 80 milioni stanziati in precedenza e i 50

milioni con cui il governo entrerà nel capitale di Arexpo, la

società proprietaria delle aree, si arriva a quasi 900

milioni.

 ancora lontani dal miliardo e mezzo su 10 anni promesso

da Renzi.
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FONDI ALLA SANITA’

 Il Governo ha stanziato 113 miliardi alla sanità.

 L’equivoco, come riporta il Fatto Quotidiano, è quello di

scambiare numeri relativi con numeri assoluti (valori nominali)

con numeri reali quelli che tengono conto di tutto quanto

influenza il finanziamento della sanità.

 Se guardiamo da vicino i 113 miliardi, denuncia Ivan Cavicchi,

scopriamo che in realtà essi sono 112 miliardi di spesa

corrente più 1 miliardo vincolato a coprire nuove spese.
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FONDI ALLA SANITA’

 Sono tanti? Sono pochi? Basteranno? Si chiede Cavicchi.

 Per saperlo è necessario ricordare che:

 nel febbraio 2015 il Governo tagliò il fabbisogno della

sanità di circa 2,34 miliardi;

 il finanziamento originariamente fissato in 112 miliardi per

il 2015 e 115,4 miliardi per il 2016, venne ridotto

rispettivamente a 109,7 miliardi e a 113,1;

 oggi si passa da 111 miliardi 2016 a 113 miliardi 2017.

 Prima domanda: i 113 miliardi recuperano i 2,34 miliardi

tagliati nel 2015? No, il taglio resta. L’operazione che il

Governo ha fatto all’ultimo minuto è rinunciare a un «taglio sul

taglio» cioè a 112 miliardi ma non al taglio quindi ai 113

miliardi.
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FONDI ALLA SANITA’

 Seconda domanda: i 113 miliardi rappresentano una crescita

reale del FSN? In termini nominali sicuramente sì perché tra

111 e 113 c’è un incremento di 2 miliardi ma in termini reali la

crescita è impalpabile.

 Dei 2 miliardi solo uno va in soccorso della spesa corrente

perché l’altro resta vincolato. Il fondo, quindi, risulta un po’

di più dell’anno precedente (1 miliardo) e molto di meno

del suo fabbisogno di spesa corrente reale.

 Per cui anche con 113 miliardi il disavanzo del sistema

sanitario pubblico, recentemente calcolato al 4% crescerà e

le Regioni saranno costrette o a tagliare sui servizi o a

mettere altri ticket sui malati.
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FONDI ALLA SANITA’

 Terza domanda: i 113 miliardi assicureranno la copertura

finanziaria ai Livelli essenziali di assistenza?

 No, in realtà vi è una copertura marginale. Il divario tra

quanto finanziato dal governo per i Lea cioè 800 milioni e

quanto essi costeranno effettivamente dopo una serie di

manovre (1,8 miliardi) resta consistente.

 Per cui con 113 miliardi le promesse di Renzi di assicurare

le cure per tutti non saranno mantenute.
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FONDI ALLA SANITA’

 Quarta domanda: il governo fin dal suo esordio ha

programmato per la sanità un tasso di incremento annuale del

+0,3%. Questo vuol dire 2 cose: gli adeguamenti annuali del

fondo sanitario (109/2015,111/2016,113/2017,115/2018

ecc) non devono superare il tasso dello 0,3%; i 2 miliardi di

differenza da un anno e l’altro sono pari allo 0,3%.

 Ciò detto i 113 miliardi sono o no un incremento rispetto allo

0,3%? Cioè sono effettivamente in più? Purtroppo no, intesi

complessivamente rientrano nel tasso di crescita programmato

dello 0,3%.
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FONDI ALLA SANITA’

 Ma la sorpresa, conclude Cavicchi, la troviamo nella bozza

appena definita e che modifica le previsioni del Def

2017/19.

 In essa si legge che questi 113 miliardi ci costeranno una

minor crescita per il futuro. Se prima da un anno all’altro vi

era una differenza di 2 miliardi ora la differenza prevista

sarà la metà. Questo significa un dimezzamento del tasso di

incremento: da 113 miliardi nel 2017 si passerà a 114 nel

2018 e a 115 nel 2019. Nel 2019 la sanità avrà quello

che era stato previsto per il 2016 come se 3 anni fossero a

spesa corrente invariante. A questo punto le Regioni o

tassano e tagliano o vanno in disavanzo.
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SGRAVIO FISCALE PER LE FONDAZIONI BANCARIE

 Sempre il Fatto Quotidiano riporta che la legge di Stabilità

concede agli enti riuniti nell’Acri un credito di imposta del

valore di 10 milioni di euro sui versamenti ai Centri servizio al

volontariato aggiuntivi rispetto a quelli che devono fare per

legge.

 Gli 88 enti riuniti nell’Acri incassano un credito di imposta

del 100% sui versamenti volontari ai Centri servizio al

volontariato, che da tempo lamentano il calo dei fondi

erogati per il loro funzionamento e hanno in corso proprio

con l’Acri una complicata trattativa per il rinnovo del patto

triennale firmato nel 2013.
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SGRAVIO FISCALE PER LE FONDAZIONI BANCARIE

 La legge quadro sul volontariato del 1991 obbliga le

fondazioni a versare almeno 1/15 dei loro proventi ai Csv.

Ma negli anni della crisi la loro redditività è calata, per cui

i soldi sono diminuiti. Così, a integrazione della legge, nel

2013 avevamo stipulato un accordo che prevedeva

stanziamenti aggiuntivi. Il Tavolo di monitoraggio dei

risultati ottenuti, però, non si è mai riunito, e non siamo

arrivati a un’intesa per il rinnovo.

 Nessun accenno invece a interventi per gli indigenti.

 Nel 2017 partirà il Reddito di inclusione, prima misura

universale ad hoc, ma i soldi stanziati l’anno scorso basteranno

solo per un terzo dei 4,6 milioni di persone che ne avrebbero

bisogno.
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COPERTURE DISCUTIBILI

 Gli interventi a copertura delle misure del Governo sono

concentrati soprattutto dal lato delle entrate, e comprendono

molti interventi una tantum, la cui efficacia è limitata all’anno in

cui sono previsti.

 Secondo una analisi realizzata da Fedele De Novallis su

Formiche.net, ipotizzando che la categoria «altre risorse»

nella tavola del Dpb sia ripartita a metà tra interventi su

entrate e spese nel 2017-2018, le coperture derivanti da

maggiori entrate costituiscono quasi il 70% del totale, pari a

quasi 10 miliardi nel 2017, ridotti a circa 7 nel 2018. Sul

2017 insistono le entrate una tantum, ovvero gli introiti

derivanti dalla voluntary disclosure (2 miliardi) e dal rinnovo

delle concessioni in scadenza delle frequenze in mano alle

telecomunicazioni (altri 2 miliardi).
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COPERTURE DISCUTIBILI

 Un’altra parte delle coperture dovrà derivare dall’attività di

contrasto all’evasione, dalla quale nel 2017 è previsto un

recupero di 2,5 miliardi (più del 17% delle coperture totali

dell’anno), che sale a 4 miliardi nel 2018, ovvero la metà

delle coperture per il 2018.

 Sul fronte dei risparmi di spesa, oltre al capitolo

amministrazione fiscale, il Dpb prevede un rafforzamento della

spending review, che dovrà interessare sia la

riprogrammazione e la razionalizzazione delle spese di singoli

ministeri (3 miliardi nel 2017, 4,6 miliardi a regime), sia

interventi nel comparto sanitario (1 miliardo nel 2018, 3 dal

2019), che interesseranno la spesa per acquisti e la

governance della spesa farmaceutica.
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COPERTURE DISCUTIBILI

 Complessivamente, le misure di copertura dovranno

ammontare a circa 14 miliardi (più di 8 decimi di Pil).

 Non sono poche, quindi, le incertezze che aleggiano attorno

all’impostazione della manovra, che tra il ricorso massiccio a

clausole di salvaguardia, spending review e lotta all’evasione

presenta il fianco a numerose perplessità.

 se rimanessero invariati nel testo del disegno di legge i

numeri di questa manovra non lascerebbero ben sperare

quanto a realizzabilità.
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