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TORRE DI CONTROLLO «Ridurremo le tasse», ripetono Renzi e Padoan. Ma nel Def 2016 è previsto un aggravio fiscale
di 71 miliardi nel giro di quattro anni

DI TINO OLDANI Delle due, l'una: o
non ha letto le 155 pagine del Def 2016
(Documento di economia e finanza),
scritto probabilmente dall'apparato
burocratico ministeriale a sua insaputa,
oppure, se le ha lette, non ne ha tenuto
conto. Una scelta, quest'ultima, che Pier
Carlo Padoan, ministro dell'Economia,
potrebbe avere fatto per non smentire
platealmente uno dei mantra preferiti da
Matteo Renzi: «Noi siamo quelli che le
tasse non le aumentano, ma le riducono».
Purtroppo, è vero il contrario. A dirlo è
proprio il Def 2016, documento ufficiale
dello stesso governo, che traccia la rotta
dei conti pubblici fino al 2019. A leggerlo
con attenzione, si scopre infatti che tra il
2015 e il 2019 il gettito fiscale
complessivo (le entrate dello Stato)
aumenterà da 784 a 855 miliardi di euro.
Dunque, un maggior aggravio fiscale di
71 miliardi per famiglie e imprese, più
9,15% rispetto al 2015. Spulciando le
tabelle allegate al Def, l'ufficio studi di
Unimpresa, che rappresenta le piccole e
piccolissime imprese non associate a
Confindustria, ha verificato che
aumenteranno sia le imposte dirette che
quelle indirette: nel primo caso il governo
stima una crescita del 4,90%, nel secondo
un aumento del 13,39%. Nel complesso,
la pressione fiscale resterà quasi invariata,
scendendo di appena 0,6 punti: dal 43,5%
nel 2015 al 42,9% nel 2019. «Con questo
Def», ha commentato Paolo Longobardi,
presidente di Unimpresa, «il governo
Renzi

certifica quello che sappiamo da
tempo: non c'è lotta agli sprechi nel
bilancio pubblico, non vengono
ridotte le tasse a famiglie e imprese.
Insomma, il governo non cambia
verso». Evidentemente, non tutti gli
imprenditori, soprattutto i più piccoli,
condividono gli elogi che
la Confindustria riserva al
governo in ogni convegno,
soprattutto ad opera del
presidente uscente, Giorgio
Squinzi. Da più di un anno,
Renzi e Padoan vanno
ripetendo in sede Ue che serve
maggiore flessibilità nei conti
pubblici italiani, allo scopo di
sostenere la ripresa economica.
Meno austerità e più crescita:
elementare, Watson. Finora, la
Commissione Ue è stata al
gioco. Ma, prima o poi, anche a
Bruxelles scopriranno che le
maggiori spese

dello Stato italiano non servono per
rilanciare gli investimenti, bensì per
aumentare la spesa corrente, senza mai
incidere sugli sprechi con una severa
spending review. Anche in quest» caso,
il Def parla chiaro. Nei prossimi quattro
anni è previsto che la spesa pubblica
aumenti di 34 miliardi per le uscite
correnti (stipendi e forniture), di altri 20
miliardi per le pensioni, mentre gli
investimenti pubblici scendendo da 66,7
miliardi nel 2015 a 59,7 miliardi nel
2019. Somma risibile rispetto ai piani
faraonici annunciati in Parlamento dal
ministro Graziano
Delrio per potenziare porti, aeroporti,
ferrovie e autostrade. L'ennesimo libro
dei sogni. Non solo. Sul versante della
spesa, grazie ai minori tassi d'interesse
da pagare su Bot e Cct per il calo dello
spread (da 68,4 a 64 miliardi l'anno), il
governo potrà accumulare un tesoretto

di 4,4 miliardi. Che fine farà? Purtroppo,
osserva Unimpresa, sarà destinato a coprire
parte dell'incremento della spesa corrente,
vale a dire proprio la voce in cui si
annidano maggiormente gli sprechi.
Quindi, una scelta che smentisce una volta
di più la retorica della spending review. Lo
stesso Renzi ha affermato di recente che il
suo governo, nonostante l'uscita di scena
del commissario Carlo Cottarelli, ha
tagliato ben 25 miliardi di sprechi. Ma
Veronica De Romanis, economista in
passato vicina al premier, lo ha smentito
platealmente in un talk show, dimostrando,
cifre

alla mano, che il taglio vero è stato di
appena 400 milioni di euro, poiché il resto
della presunta spending review è stato
subito destinato alla copertura di nuove
spese. Nel tentativo quasi disperato di far
quadrare i conti e di soddisfare, nello
stesso tempo, gli annunci di maggiori
spese da parte del governo, gli estensori
ministeriali del Def danno l'impressione, in
alcuni punti, di attingere a piene mani dal
recente rapporto della Corte dei conti sulle
finanze statali, per nulla tenero con
Padoan. Così, per coprire le maggiori
uscite per spese correnti e pensioni, nel
Def si annuncia che, in autunno, con la
legge di Stabilità, saranno riviste le
cosiddette tax expenditures, ovvero le
agevolazioni fiscali, cresciute a dismisura
negli ultimi anni: erano 720 nel 2011, ora
sono salite a 799, con minori entrate per
313 miliardi, rispetto ai 253,7 miliardi del
2011. Da qui un probabile aggravio
dell'imposizione diretta, sia pure in

misura minore rispetto a quella indiretta,
dove il governo sembra intenzionato a
ritoccare al rialzo le aliquote Iva,
esattamente come indicato dalla Corte dei
conti, che ha collocato il gettito Iva
dell'Italia, pari al 6% del pil, all'ultimo
posto in Europa. Eppure Padoan, appena i
tg e i giornaloni gli danno la parola, ripete
il solito ritornello: «Un pezzo
fondamentale delle nostra strategia è la
riduzione delle tasse, faremo di tutto per
continuare ad abbattere la pressione
fiscale». Abbattere? AMilano, direbbero:
ma va a ciapà i rati! ———©Riproduzione
riservata-

Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan
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