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ANTONO CASTRO «L'Italia sta
gradualmente ripartendo: i segnali di
riavvio dell'economia, seppur ancora
contenuti e soggetti a incertezza, sono
sostenuti dalla domanda interna, che
evidenzia l'importanza dei consumi
delle famiglie. Prendo l'impegno (...)
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Le ricadute Stangata di 900 euro a famiglia
Colpiti came, pesce, luce e gas

P&G/L SE SCATTANO LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA LE ALIQUOTE IVA 4% (rimarrebbe invariata) Beni interessati: pasta, pane, frutta, verdura Dal 10 al 13% nel 2017 Beni
interessati: carne, pesce, yogurt, uovo, riso, miele, zucchero Dal 22 al 24% nel 2017, al 25% nel 2018 Beni interessati: alcolici e tabacchi, auto, parrucchieri, orologi, telefonini, prodotti per
animali e bollette di luce e gas • QUANTO INCASSA IN PIÙ LERARIO • QUANTO Cl PERDONO LE FAMIGLIE 2018 I^^^^^^^^^^^^H 508 € • L'AUMENTO PREVISTO DEI PREZZI
2018 +1,72% Fonti Corte dei Conti, Unimpresa, Coldiretti

u! segue dalia prima
ANTONIO CASTRO

Era lo scorso 9 giugno. Il presidente
del Consiglio, Matteo Renzi,
intervenendo all'Assemblea
generale di Confcommercio, giura
che non ha alcuna intenzione di
alzare l'Iva. O meglio di far scattare
le famose clausole di salvaguardia
introdotte per far passare le
precedenti leggi di Stabilità. Una
garanzia che le norme impongono
come assicurazione automatica in
caso in cui gli impegni di riforme (e
tagli) del governo non si dovessero
concretizzare. A meno di due
settimane dalla presentazione della
legge di Bilancio (che sostituisce
l'ex Stabilità, che

aveva sostituito la Finanziara, che
deve il solo fantasma di un aumento
dell'Iva su alcuni prodotti di prima
necessità avrebbe effetti devastanti
per le famiglie italiane e per la
stessa economia del Paese.
L'innalzamento dell'imposta sul
valore aggiunto dall'attuale Iva 22%
(quella, per esempio, che si applica
sulle bollette di luce e gas) è
previsto dalle clausole di
salvaguardia approvate negli scorsi
anni e dovrebbe portare un maggior
gettito di 15,1 miliardi nel 2017,
quando l'Iva salirà al 24%, e di 19,6
miliardi nel 2018, quando il

balzello europeo arriverà al 25%. Il
timore - come sottolineano le
associazioni del commercio, ma anche

quelle dell'agricoltura - è che un
eventuale aumento possa innescare
un ulteriore rallentamento nei
consumi. Tanto più che nelle
aliquote intermedie si andrebbero a
colpire anche prodotti di largo
consumo, non

II Fisco tortura i cittadini Ci manca
solamente che aumenti T lva di
ANTONO CASTRO «L'Italia sta
gradualmente ripartendo: i segnali di
riavvio dell'economia, seppur ancora
contenuti e soggetti a incertezza, sono
sostenuti dalla domanda interna, che
evidenzia l'importanza dei consumi
delle famiglie. Prendo l'impegno (...)
segue a pagina 6

Le ricadute Stangata di 900 euro a famiglia
Colpiti came, pesce, luce e gas

P&G/L SE SCATTANO LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA LE ALIQUOTE IVA 4% (rimarrebbe invariata) Beni interessati: pasta, pane, frutta, verdura Dal 10 al 13% nel 2017 Beni
interessati: carne, pesce, yogurt, uovo, riso, miele, zucchero Dal 22 al 24% nel 2017, al 25% nel 2018 Beni interessati: alcolici e tabacchi, auto, parrucchieri, orologi, telefonini, prodotti per
animali e bollette di luce e gas • QUANTO INCASSA IN PIÙ LERARIO • QUANTO Cl PERDONO LE FAMIGLIE 2018 I^^^^^^^^^^^^H 508 € • L'AUMENTO PREVISTO DEI PREZZI
2018 +1,72% Fonti Corte dei Conti, Unimpresa, Coldiretti

u! segue dalia prima
ANTONIO CASTRO

Era lo scorso 9 giugno. Il presidente
del Consiglio, Matteo Renzi,
intervenendo all'Assemblea
generale di Confcommercio, giura
che non ha alcuna intenzione di
alzare l'Iva. O meglio di far scattare
le famose clausole di salvaguardia
introdotte per far passare le
precedenti leggi di Stabilità. Una
garanzia che le norme impongono
come assicurazione automatica in
caso in cui gli impegni di riforme (e
tagli) del governo non si dovessero
concretizzare. A meno di due
settimane dalla presentazione della
legge di Bilancio (che sostituisce
l'ex Stabilità, che

aveva sostituito la Finanziara, che
deve il solo fantasma di un aumento
dell'Iva su alcuni prodotti di prima
necessità avrebbe effetti devastanti
per le famiglie italiane e per la
stessa economia del Paese.
L'innalzamento dell'imposta sul
valore aggiunto dall'attuale Iva 22%
(quella, per esempio, che si applica
sulle bollette di luce e gas) è
previsto dalle clausole di
salvaguardia approvate negli scorsi
anni e dovrebbe portare un maggior
gettito di 15,1 miliardi nel 2017,
quando l'Iva salirà al 24%, e di 19,6
miliardi nel 2018, quando il

balzello europeo arriverà al 25%. Il
timore - come sottolineano le
associazioni del commercio, ma anche

quelle dell'agricoltura - è che un
eventuale aumento possa innescare
un ulteriore rallentamento nei
consumi. Tanto più che nelle
aliquote intermedie si andrebbero a
colpire anche prodotti di largo
consumo, non

II Fisco tortura i cittadini Ci manca
solamente che aumenti T lva di
ANTONO CASTRO «L'Italia sta
gradualmente ripartendo: i segnali di
riavvio dell'economia, seppur ancora
contenuti e soggetti a incertezza, sono
sostenuti dalla domanda interna, che
evidenzia l'importanza dei consumi
delle famiglie. Prendo l'impegno (...)
segue a pagina 6

Le ricadute Stangata di 900 euro a famiglia
Colpiti came, pesce, luce e gas

P&G/L SE SCATTANO LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA LE ALIQUOTE IVA 4% (rimarrebbe invariata) Beni interessati: pasta, pane, frutta, verdura Dal 10 al 13% nel 2017 Beni
interessati: carne, pesce, yogurt, uovo, riso, miele, zucchero Dal 22 al 24% nel 2017, al 25% nel 2018 Beni interessati: alcolici e tabacchi, auto, parrucchieri, orologi, telefonini, prodotti per
animali e bollette di luce e gas • QUANTO INCASSA IN PIÙ LERARIO • QUANTO Cl PERDONO LE FAMIGLIE 2018 I^^^^^^^^^^^^H 508 € • L'AUMENTO PREVISTO DEI PREZZI
2018 +1,72% Fonti Corte dei Conti, Unimpresa, Coldiretti

u! segue dalia prima
ANTONIO CASTRO

Era lo scorso 9 giugno. Il presidente
del Consiglio, Matteo Renzi,
intervenendo all'Assemblea
generale di Confcommercio, giura
che non ha alcuna intenzione di
alzare l'Iva. O meglio di far scattare
le famose clausole di salvaguardia
introdotte per far passare le
precedenti leggi di Stabilità. Una
garanzia che le norme impongono
come assicurazione automatica in
caso in cui gli impegni di riforme (e
tagli) del governo non si dovessero
concretizzare. A meno di due
settimane dalla presentazione della
legge di Bilancio (che sostituisce
l'ex Stabilità, che

aveva sostituito la Finanziara, che
deve il solo fantasma di un aumento
dell'Iva su alcuni prodotti di prima
necessità avrebbe effetti devastanti
per le famiglie italiane e per la
stessa economia del Paese.
L'innalzamento dell'imposta sul
valore aggiunto dall'attuale Iva 22%
(quella, per esempio, che si applica
sulle bollette di luce e gas) è
previsto dalle clausole di
salvaguardia approvate negli scorsi
anni e dovrebbe portare un maggior
gettito di 15,1 miliardi nel 2017,
quando l'Iva salirà al 24%, e di 19,6
miliardi nel 2018, quando il

balzello europeo arriverà al 25%. Il
timore - come sottolineano le
associazioni del commercio, ma anche

quelle dell'agricoltura - è che un
eventuale aumento possa innescare
un ulteriore rallentamento nei
consumi. Tanto più che nelle
aliquote intermedie si andrebbero a
colpire anche prodotti di largo
consumo, non

Mercoledì
28/09/201628/09/201628/09/201628/09/2016

Estratto da pag. 1111

Direttore Responsabile
Vittorio FeltriVittorio FeltriVittorio FeltriVittorio Feltri

Diffusione Testata
70.53970.53970.53970.539

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

UNIMPRESA Pag. 1



scandiscono dalla Coldiretti, «
colpirebbe soprattutto beni di prima
necessità come pane, pasta, frutta e
verdura con aliquota al 4% ma anche
carne, pesce, yogurt, uova, riso, miele e
zucchero con aliquota al 10% con ef-

fetti drammatici sui redditi delle
famiglie più bisognose e
sull'andamento dei consumi in settori
come quello alimentare che sono
determinanti per sostenere la ripresa
in atto». Una mazzata che viene
contabilizzata da Unimpresa in 922
euro di rincari, nel biennio, per
famiglia. In effetti, sfogliando il
Rapporto di coordinamento della
finanza pubblica della Corte dei Conti
(marzo 2016) proprio sull'effetto
dovuto all'eventuale aumento, salta
fuori che lasciare agire gli aumenti
porterebbe sì ad un aumento del
gettito per l'Erario (stimato in 5
miliardi), ma comporte

rebbe anche un calo generalizzato dei
consumi. Già nel 2013 l'Iva venne
aumentata dal 21 al 22. E come
dimostrano gli studi realizzati l'anno
successivo da Confcommercio,
artigiani di Mestre e Confesercenti,
l'innalzamento dell'aliquota massima
ha comportato un calo del consumo
del 2,5% e ad un decremento del
gettito fiscale di ben il 2,7%.
Insomma, le premesse sono tutt'altro
che positive. Se realmente il governo
dovesse varare (seppur parzialmente)
un incremento per la fascia
intermedia (oggi al 10%), portandola
al 13%, aumenterebbe il prezzo finale
di tanti prodotti d'uso quotidiano:
prodotti di panetteria e pasticceria,
cereali per colazione, carni e salumi
carne, pesci e frutti di mare freschi,
refrigerati o surgelati, latte
conservato, yogurt, formaggi e
latticini, uova, altri oli alimentari,
vegetali secchi o trasformati o
conservati, zucchero, confetture,
marmellate e miele, cioccolato,
confetteria e gelati, salse e
condimenti, sale, spezie ed erbe
aromatiche, alimenti per bambini,
lieviti. Così come caffè, tè, cacao e
cioccolato in polvere e birra. Evidente
che il governo non voglia far
aumentare la tassazione indiretta sulle
famiglie: costituirebbe un pessimo
biglietto da visita elettorale in vista
del referendum di dicembre.

I DATI DI LUGLIO Industria al
palo: crollano gli ordini A
luglio, rispetto al mese
precedente, nell'industria si
rileva un incremento del 2,1 %
per il

fatturato, mentre gli ordinativi Nel
confronto con luglio 2015, l'indice
grezzo del fatturato si riduce del
6,7% e quello degli ordinativi segna
un -11,8%.
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