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Le cifre

RC AUTO
Le Province nel 2011
hanno incassato 2,3
miliardi dall’imposta
sull’assicurazione
Rc auto

IMPOSTE
Le entrate
dell’imposta sono
salite del 17,5% e nel
2012 sono destinate
a crescere

TASSE LOCALI
È stato del 4,9%
l’aumento delle
tasse locali nel 2011,
da quelle sull’auto alle
addizionali Irap e Irpef

L’allarme di Passera sulla crescita
“In 28 milioni colpiti dalla crisi”
Il governo pronto a rilanciare sulla Tobin tax

DAL NOSTRO INVIATO

LUCA PAGNI 

TRENTO — Se i membri del go-
verno Monti sostengono che non
si debba mentire agli italiani sulla
gravità della crisi economica, il
ministro dello Sviluppo econo-
mico Corrado Passera non fa ec-
cezione: «Ogni giorno mi chiedo
con ansia cosa si possa fare per ri-
lanciare la crescita. Perché è un
dramma che in Italia riguarda al-
meno 28 milioni di persone, se
consideriamo almeno altri tre fa-
miliari per i 7 milioni di non occu-
pati, cassaintegrati o con lavori
saltuari».

Un quadro che di ottimistico ha
poco quello tracciato da Passera
intervenuto ieri alla giornata con-
clusiva del festival dell’Economia
di Trento: a prendere per buoni i
suoi calcoli, questo significa che
quasi un italiano su due ha moti-
vo di essere altrettanto ansioso
per il suo futuro. Del resto, soltan-
to il giorno prima la sua collega El-

sa Fornero, titolare del Welfare,
invitata a parlare dei prossimi
provvedimenti sulla spesa sociale
aveva avvertito: «Il tempo del ri-
gore non è finito, non ci saranno
tagli, ma razionalizzazioni là dove
stiamo spendendo male i fondi
pubblici». Lacrime e sangue, dun-
que. Ma anche la promessa che a
pagare non saranno solo i lavora-
tori. Pure coloro che dalla crisi do-
vrebbero aver guadagnato. Il mi-
nistro dello Sviluppo si è impe-
gnato a nome di tutto l’esecutivo:
«Ci sono tanti cittadini — ha spie-
gato — che giustamente pensano
che la Tobin Tax sia una buona ri-
serva di recupero fiscale. Ora pos-
so dirlo anch’io: lo pensavo anche
quando facevo il banchiere. Cre-
do che la tassazione delle transa-
zioni finanziarie sia una cosa di
cui si possa parlare senza creare
problemi in Europa».

I fondi così ricavati sarebbero
quanto mai necessari per ridare
slancio alle economie più colpite,
quelle dell’area del Mediterra-
neo. «Nonostante tutto - aggiun-
ge con un pò di ottimismo - le no-
stre imprese hanno ripreso a
esportare, con una crescita in
doppia cifra. Per questo abbiamo
messo a disposizione 16 miliardi
per raddoppiare il numero di im-
prese che sbarcano sui mercati
esteri». Questo per cominciare,
poi mette sul piatto «i 20 miliardi
di euro per il fondo di garanzia che
consente alle piccole e medie im-
prese di accedere al credito ban-
cario. Ed ecco perché abbiamo

cominciato a sbloccare i debiti
della pubblica amministrazione
nei confronti delle aziende che
hanno realizzato grandi o piccole
opere, ma che non sono state li-
quidate».

Ma il rilancio economico non
può che passare da un forte inter-
vento dello Stato. Per regole nuo-
ve che aprano alla concorrenza:
«Abbiamo liberalizzato ulterior-
mente il mercato dl gas — ha ri-
cordato — con un provvedimen-
to impensabile fino a pochi anni
fa, come la separazione tra Eni e
Snam». E arriverà un ulteriore im-
pulso investendo nel settore del-
l’energia: «Mettiamo 160 miliardi

per i prossimi 10 anni per supera-
re l’obiettivo del 20% di energia da
rinnovabili e per puntare sull’effi-
cienza e il risparmio energetico
degli edifici. Ora punteremo sulle

filiere legate all’agricoltura». Un
annuncio che fa presagire un
prossimo intervento per favorire
le biomasse.

Passera ha parlato al Teatro So-
ciale ed era inevitabile che doves-
se affrontare una domanda dal
pubblico sul cantiere della Tav,
anche per la presenza all’esterno
di un gruppo di contestatori del
progetto. «È un’opera utilissima e
necessaria, il cui costo ricade solo
per 2,8 miliardi sull’Italia dei
complessivi 8,3. Il progetto è stato
rivisto e deve continuare: è utile
all’Italia ma anche a tutta l’Euro-
pa». 
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Il ministro: “Ogni
giorno mi chiedo
con ansia cosa si
possa fare per la
crescita”

IL MINISTRO
Corrado
Passera,

ministro dello
Sviluppo

Economico,
ha lanciato

l’allarme,
quantificando

in 28 milioni
gli italiani
a rischio

povertà per la
crisi

BARBARA ARDÙ

ROMA — Da status symbol a og-
getto di lusso. Muoversi in auto
sta diventando proibitivo. Pesa il
costo della benzina, costante-
mente superiore ai 3 centesimi ri-
spetto a quello medio Ue e poi ci
sono le tasse. Quelle statali, come
le accise (l’ultima varata per il ter-
remoto in Emilia) e quelle locali,
esplose con l’entrata in vigore del
decreto sul federalismo fiscale,
che ha dato mano libera alle Pro-
vincie per aumentare l’aliquota
sulla Rc auto (e non solo). Tant’è
che nel 2011 i tributi di compe-
tenza locale sono schizzati all’in-
sù. Nelle casse delle amministra-
zioni locali, è scritto nella Rela-
zione annuale della Banca d’Ita-
lia, sono entrati quasi 9 miliardi di
euro. Le tasse automobilistiche
sono cresciute del 14,9 per cento
e si sono attestate a quota 6,4 mi-
liardi. E la sola imposta sulla Rc
Auto, che fa capo alle Province, ha

dato un gettito di 2,3 miliardi, con
un aumento sull’anno preceden-
te del 17,5 per cento. Con le casse
a secco, l’impossibilità di spen-
dere e i trasferimenti statali ridot-
ti all’osso, molti enti locali hanno
dato il via libera agli aumenti. Pri-
ma del decreto fiscale il prelievo
era del 12,5 per cento. Ora si può
incrementare l’aliquota fino a 3,5
punti percentuali. E il trend, se-
condo la Uil, è in aumento. Nel
2011 erano 36 le Province che
avevano rivisto l’imposta, ad
aprile di quest’anno sono salite a
69. Da un’aliquota del 12,5% nel

2010, s’è passati a una media
15,1% nel 2012, anche se in alcu-
ne è città è già schizzata al 16.
Ogni automobilista pagherà in
media 113 euro, contro i 102 del-
lo scorso anno. 

Ma sulle quattro ruote le tasse
non finiscono qui. Per chi ha
un’auto di lusso è arrivato il su-
perbollo, mentre sempre le Pro-
vince possono aumentare del
30% l’aliquota sull’imposta di
iscrizione al Registro automobili-
stico quando di acquista o si ven-
de un’auto, nuova o usata che sia.
È l’effetto dello sblocco delle tas-

se locali, bollo automobilistico
compreso, che tocca non solo le
quattro ruote, ma una serie di tri-
buti locali. Tant’è, calcola Banki-
talia, che le entrate tributarie
complessive delle amministra-
zioni locali sono aumentate del
4,9% e si sono attestate a quota
100,7 miliardi di euro. Soldi che
però non sono riusciti a compen-
sare i minori trasferimenti statali.
Sono calati infatti gli investimen-
ti scesi del 12,3% e «ridotti di circa
un quarto tra il 2004 e il 2010». 

C’è poi il capitolo assicurazio-
ne. Le tariffe, secondo Federcon-

Da bollo e Rca incassi per 9 miliardi. Ogni proprietario pagherà in media 113 euro contro i 102 dello scorso anno

Bankitalia: stangata sugli automobilisti
le tasse sono cresciute del 15 per cento

Il caso

BREVIARIO

“Il rischio è che quelli
spariscano 
troppo presto”

Beppe Grillo
leader Movimento 5 Stelle
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GOVERNATORE
Ignazio
Visco guida
Bankitalia
dall’ottobre
2011
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Fiscal compact, slitta la ratifica
la strana intesa Pd-Pdl: non c’è fretta
Allarme di Monti: così vanifichiamo gli sforzi fatti fin qui

Il retroscena

FRANCESCO BEI

ROMA — «Calma, non c’è fretta.
Dite al premier che sul Fiscal
Compact è meglio rinviare tutto a
dopo l’estate». Mario Monti que-
sta non l’aveva prevista. Da qual-
che giorno i suoi uomini in Parla-
mento gli vanno riferendo della
nascita di una strana creatura, un
ircocervo con la testa Pdl e il corpo
Pd, un animale che sbarra la stra-
da all’approvazione del trattato
istitutivo del patto di bilancio.
Mettendo in pericolo, nell’ottica
di Monti, l’immagine dell’Italia e
«rischiando di vanificare il per-
corso virtuoso compiuto fino ad
oggi sul piano del risanamento dei
conti». 

È noto infatti che il premier
puntasse a una clamorosa ratifica
del trattato «in contemporanea»
in Italia e in Germania, con la
Merkel seduta in tribuna d’onore
a Montecitorio. Niente da fare, or-
mai il progetto sembra saltato. Ma
è destinato a sfumare anche il de-
siderio di Monti di arrivare al con-
siglio europeo del 28 giugno con il
Fiscal Compact approvato alme-
no in un ramo del Parlamento.
Una situazione che ha fatto suo-
nare più di un campanello d’allar-
me a palazzo Chigi. Non a caso,

annusata l’aria, il 22 maggio il mi-
nistro Moavero era andato a riba-
dire al Senato che «l’accordo sul
Fiscal Compact è da rispettare» e
che «non può su questo riaprirsi
un dibattito a livello europeo». Ag-
giungendo un’informazione ulte-
riore, che suona sinistra vista la si-
tuazione di semi-bancarotta delle
banche spagnole: senza il trattato
sul Fiscal Compact non entrerà in
funzione nemmeno il fondo sal-
va-Stati «Esm». I due strumenti
sono legati, ha ricordato Moave-
ro, «non solo concettualmente ma
anche giuridicamente». 

Il problema è che tra Pdl e Pd si
è creata negli ultimi tempi un’in-
tesa di fatto. Contro la Merkel cer-
to. Ma, come hanno capito benis-
simo a palazzo Chigi, anche con-
tro la linea troppo “tedesca” di
Monti. «Molti nel nostro partito —
spiega Maurizio Gasparri — sono
estremamente critici nei confron-
ti del Fiscal Compact, specie Re-
nato Brunetta. Non vogliamo una
ratifica in fretta e furia. Vogliamo
prima vedere se ci saranno modi-
fiche nei piani europei. La ratifica
può essere un’occasione per fare
pressione». Il Fiscal Compact co-
me «arma di pressione» dunque.
Non solo su Merkel ma anche su
Monti. Bussando alla porta del Pd
si ascoltano ragionamenti simili,
seppur conditi da un elogio pre-
ventivo a Monti. «Noi del Pd - rive-
la Sandro Gozi - siamo in contatto
stretto sia con l’Spd tedesca che
con i socialisti francesi e vogliamo
utilizzare in maniera costruttiva la

ratifica del Fiscal Compact per fa-
re pressione non tanto sul gover-
no quanto sulla Merkel. Vogliamo
vedere prima dei concreti passi
avanti al consiglio Ue del 28 giu-
gno». Il Pd ha preparato anche una
bozza di mozione parlamentare,
che nei prossimi giorni sarà sotto-
posta anche al Pdl. Un dispositivo

che, tra l’altro, impegna il governo
ad avere un approccio molto più
incisivo al summit Ue, in un’otti-
ca ormai pienamente federalista.
Pressione congiunta per mettere
il governo alle strette e costringe-
re Monti a «battere i pugni sul ta-
volo». Persino il sospettoso Fabri-
zio Cicchitto ammette che con il

Pd, su questo terreno, «è possibile
una convergenza». La frenata del-
la “strana maggioranza” sul Fiscal
Compact del resto riflette quanto
sta avvenendo a Berlino, dove la
Merkel ha bisogno di un voto co-
stituzionale dei 2/3 per far ratifi-
care il nuovo trattato. E l’Spd non
ha intenzione di cedere. Ieri

Frank-Waltern Steinmeier, il ca-
pogruppo della Spd al Bundestag,
ha chiarito in un’intervista che il
suo partito non voterà il Fiscal
Compact a meno di «una decisio-
ne chiara sulla tassazione delle
transazioni finanziarie». Una po-
sizione che trova concorde anche
Emma Bonino. «Se anche i tede-
schi non ce la fanno ad approvare
prima dell’estate perché dovrem-
mo affrettarci noi? L’Spd punta a
creare una sponda con Hollande
per far cambiare rotta all’Ue, ma
sappiamo bene che fino alle ele-
zioni legislative del 17 giugno il
presidente francese sarà paraliz-
zato». Del Fiscal Compact se ne ri-
parlerà ormai a settembre.
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I punti

IL TRATTATO

Entrerà in vigore a
gennaio 2013 se in
quel momento
almeno 12 membri
l'avranno ratificato

OBBLIGHI

Impone il pareggio di
bilancio e un
rientro del debito
sotto il 60% del Pil a
tappe forzate

ESM

Se il Fiscal Compact
non sarà ratificato
salterà anche la
nascita dell’Esm, il
«firewall» europeo

Tra i due partiti
asse anti Merkel
“Il premier ora
batta i pugni
sul tavolo”

Il premier Mario Monti

sumatori e Adusbef quest’anno
sono salite in media del 6%, no-
nostante il calo dei sinistri. Tant’è
che il comparto ancora tiene no-
nostante il settore assicurativo
abbia iniziato l’anno con una
nuova debacle (— 15,2% nei pri-
mi tre mesi). È la crisi, che morde,
tant’è che le imprese rimandano
le scadenze. Unimpresa ha lan-
ciato ieri l’allarme rosso sui paga-
menti fiscali. Quattro aziende su
cinque, secondo l’associazione
delle piccole e medie aziende, è in
ritardo sui pagamenti fiscali,
contributivi e previdenziali (la
scadenza era il 16 maggio). Se-
condo l’analisi dell’associazione,
l’81,3% degli associati non ha ri-
spettato il termine per l’aggravar-
si della crisi, «che ha di fatto pro-
sciugato le casse degli imprendi-
tori». Sofferenze fiscali in cui so-
no dentro tutti, dall’alimentare ai
servizi, con l’edilizia in pole posi-
tion. 
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Spesso le soluzioni più semplici
sono anche le più vicine.
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