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TELEBORSA

Per la disattivazione delle clausole di salvaguardia IVA al momento "c’è una mancanza
di copertura, ovvero di un buco, pari a oltre 5 miliardi di euro". E' quanto segnala il
Centro studi di Unimpresa dopo aver analizzato la Nota di aggiornamento del
Documento di economia e �nanza approvata dal consiglio dei ministri
(/News/2017/09/25/ref/MTIzXzIwMTctMDktMjVfVExC).  

Tuttavia, aggiunge Unimpresa, "il costo totale dell'intervento volto a sterilizzare
l'incremento dell'imposta sul valore aggiunto si attesta a quota 15,7 miliardi. Ne

consegue che si registra una differenza di circa 5,4 miliardi: a tanto ammontano i fondi che vanno individuati a stretto giro, se
si intende bloccare la crescita di tutte le aliquote IVA, a cominciare da quella ordinaria destinata a salire, in assenza di
sterilizzazioni, dal 22% �no al 25%". 

I sei decimi di de�cit aggiuntivo - prosegue il Centro Studi - "sono calcolati sulla differenza tra il de�cit tendenziale a
legislazione vigente (pari all’1,0%) e il de�cit programmatico, quello cioè �ssato come target da raggiungere grazie alle misure
che saranno inserite nella prossima legge di bilancio (pari all’1,6%)".  

Nell’aggiornamento del DEF "non sono state indicate le misure a copertura dell’attuale gap tra i 10,3 miliardi individuati e i 15,7
miliardi di obiettivo. La differenza di questi due valori costituisce dunque i con�ni del buco �nanziario che il governo è
chiamato a colmare per rispettare gli impegni presi e più volte ribaditi. 

"Resta il fatto - osserva il presidente di Unimpresa Giovanna Ferrarache - che un intervento in de�cit rappresenta comunque
una spudorata partita di giro perché crescerà gioco forza il debito e prima o poi il conto, sotto forma di nuove tasse, arriverà
sulle tasche dei contribuenti, sia famiglie sia imprese”.

LEGGI ANCHE

25/09/2017

cerca un titolo 

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy
(https://www.lastampa.it/modulo/privacy/jsp/privacy-cookie.jsp). 
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei
cookie.

x

http://www.archiviolastampa.it/
http://www.lastampa.it/abbonamenti
http://meteo.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/economia
http://www.lastampa.it/Blogs/lavori-in-corso
http://finanza.lastampa.it/
http://finanza.lastampa.it/BorsaItaliana/Listino-Azionario?ltr=A
http://finanza.lastampa.it/Performance/performance.aspx?sExpr=1W
http://finanza.lastampa.it/Estero/indici.aspx
http://finanza.lastampa.it/Funds/fondiMorningStar.aspx?fund=ITA&ltr=09
http://finanza.lastampa.it/Obbligazioni/TitoliStato.aspx?obb=BOT
http://finanza.lastampa.it/Valute/valuteForex.aspx?sExpr=main
http://finanza.lastampa.it/News/allNews.aspx
http://www.lastampa.it/economia/lavori-in-corso
http://www.lastampa.it/societa/mare/economia
http://www.lastampa.it/economia
http://www.lastampa.it/
http://finanza.lastampa.it/News/2017/09/25/ref/MTIzXzIwMTctMDktMjVfVExC
https://www.lastampa.it/modulo/privacy/jsp/privacy-cookie.jsp
javascript:void(0)


28/9/2017 DEF, "buco” da 5 miliardi su stop clausole IVA

http://finanza.lastampa.it/News/2017/09/27/def-buco+-da-5-miliardi-su-stop-clausole-iva/MjYzXzIwMTctMDktMjdfVExC 2/3

 Altre notizie (/News/allNews.aspx)

(/News/2017/09/25/approvato-il-def-ora-la-manovra-2018-con-meno-privatizzazioni-e-risorse-contate-/MTIzXzIwMTctMDktMjVfVExC)

Approvato il DEF. Ora la Manovra 2018 con meno privatizzazioni e risorse "contate"
(/News/2017/09/25/approvato-il-def-ora-la-manovra-2018-con-meno-privatizzazioni-e-risorse-
contate-/MTIzXzIwMTctMDktMjVfVExC)

06/09/2017

Governo vede PIL in accelerazione e correzione de�cit solo di 0,3 punti
(/News/2017/09/06/governo-vede-pil-in-accelerazione-e-correzione-de�cit-solo-di-0-3-
punti/MTY5XzIwMTctMDktMDZfVExC)

18/09/2017

DEF, per il prossimo anno prevista una stangata �scale da 11 miliardi di euro (/News/2017/09/18/def-
per-il-prossimo-anno-prevista-una-stangata-�scale-da-11-miliardi-di-
euro/OTFfMjAxNy0wOS0xOF9UTEI)

NOTIZIE FINANZA

 28/09/2017

(/News/2017/09/28/il-sole-24-ore-fiducia-al-direttore-gentili-dal-76-2-della-redazione/MTIxXzIwMTctMDktMjhfVExC)

Il Sole 24 Ore, �ducia al Direttore Gentili dal 76,2 della redazione (/News/2017/09/28/il-sole-24-
ore-�ducia-al-direttore-gentili-dal-76-2-della-redazione/MTIxXzIwMTctMDktMjhfVExC)

http://finanza.lastampa.it/News/allNews.aspx
http://finanza.lastampa.it/News/2017/09/25/approvato-il-def-ora-la-manovra-2018-con-meno-privatizzazioni-e-risorse-contate-/MTIzXzIwMTctMDktMjVfVExC
http://finanza.lastampa.it/News/2017/09/25/approvato-il-def-ora-la-manovra-2018-con-meno-privatizzazioni-e-risorse-contate-/MTIzXzIwMTctMDktMjVfVExC
http://finanza.lastampa.it/News/2017/09/06/governo-vede-pil-in-accelerazione-e-correzione-deficit-solo-di-0-3-punti/MTY5XzIwMTctMDktMDZfVExC
http://finanza.lastampa.it/News/2017/09/18/def-per-il-prossimo-anno-prevista-una-stangata-fiscale-da-11-miliardi-di-euro/OTFfMjAxNy0wOS0xOF9UTEI
http://finanza.lastampa.it/News/2017/09/28/il-sole-24-ore-fiducia-al-direttore-gentili-dal-76-2-della-redazione/MTIxXzIwMTctMDktMjhfVExC
http://finanza.lastampa.it/News/2017/09/28/il-sole-24-ore-fiducia-al-direttore-gentili-dal-76-2-della-redazione/MTIxXzIwMTctMDktMjhfVExC


28/9/2017 DEF, "buco” da 5 miliardi su stop clausole IVA

http://finanza.lastampa.it/News/2017/09/27/def-buco+-da-5-miliardi-su-stop-clausole-iva/MjYzXzIwMTctMDktMjdfVExC 3/3

P.I.00486620016 Copyright 2017 Per la pubblicita' (http://www.lastampa.it/servizi/pubblicita.jpp) Scrivi alla redazione (http://www.lastampa.it/servizi/scrivi.jpp)
Dati societari (http://www.lastampa.it/servizi/dati_societari.jpp) Privacy (http://www.lastampa.it/servizi/webpolicy.jpp)
Cookie Policy (http://www.lastampa.it/servizi/cookiepolicy.jpp) Stabilimento (http://www.lastampa.it/servizi/stabilimento/index.html)
Sede (http://www.lastampa.it/servizi/sede/sede.jpp)

Servizio a cura di  (//www.teleborsa.it/?ref=LaStampa)

Notiziario

» Piazza Affari 
 » Mercati 
 » Economia 
 » Editoriali 

Mercati

» FTSE MIB 
 » Alfabetico 
 » Fondi 
 » Obbligazioni 

Calcolatori

» Rate del mutuo 
 » Costi automobile 
 » Vendite titoli 
 » Conto corrente rosso 

Rubriche

» Dizionario 
 » Tuttosoldi 
 » Lavori in corso 
 

Servizi utili

» RSS 
 » Eventi 
 » Calendario 
 

 Altre notizie (/News/allNews.aspx)









 28/09/2017

Banca Carige, via libera dalla BCE al rafforzamento patrimoniale (/News/2017/09/28/banca-carige-
via-libera-dalla-bce-al-rafforzamento-patrimoniale/MTE1XzIwMTctMDktMjhfVExC)

 28/09/2017

Mittel �nalizza l'acquisto di IMC (/News/2017/09/28/mittel-�nalizza-lacquisto-di-
imc/MTEzXzIwMTctMDktMjhfVExC)

 28/09/2017

Generali accelera sulla riorganizzazione delle attività in Germania (/News/2017/09/28/generali-
accelera-sulla-riorganizzazione-delle-attivita-in-germania/MTAzXzIwMTctMDktMjhfVExC)

CALCOLATORI

Casa 
Calcola le rate del mutuo (/calcolatori/ammortamento.aspx)

Auto 
Quale automobile posso permettermi? (/calcolatori/automobile.aspx)

Titoli 
Quando vendere per guadagnare? (/calcolatori/guadagno.aspx)

Conto Corrente 
Quanto costa andare in rosso? (/calcolatori/rossoinconto.aspx)

http://www.lastampa.it/servizi/pubblicita.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/scrivi.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/dati_societari.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/webpolicy.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/cookiepolicy.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/stabilimento/index.html
http://www.lastampa.it/servizi/sede/sede.jpp
http://www.teleborsa.it/?ref=LaStampa
http://finanza.lastampa.it/notizie/1497/Piazza_Affari.aspx
http://finanza.lastampa.it/Notizie/1496/Mercati.aspx
http://finanza.lastampa.it/Notizie/1476/Economia.aspx
http://finanza.lastampa.it/Notizie/1499/Editoriali.aspx
http://finanza.lastampa.it/Quotazioni/FTSEMIB/FTSEMIB.aspx
http://finanza.lastampa.it/Quotazioni/MTA/alfabetico.aspx
http://finanza.lastampa.it/Funds/ricercaRes.aspx?fstSrcFnType=1
http://finanza.lastampa.it/Obbligazioni/BOT/default.aspx
http://finanza.lastampa.it/calcolatori/ammortamento.aspx
http://finanza.lastampa.it/calcolatori/automobile.aspx
http://finanza.lastampa.it/calcolatori/guadagno.aspx
http://finanza.lastampa.it/calcolatori/rossoinconto.aspx
http://www.lastampa.it/economia/dizionario/
http://www.lastampa.it/economia/tuttosoldi
http://www.lastampa.it/Blogs/lavori-in-corso
http://www.lastampa.it/economia/rss.xml
http://finanza.lastampa.it/Notizie/1498/Eventi.aspx
http://finanza.lastampa.it/Notizie/1500/Calendari.aspx
http://finanza.lastampa.it/News/allNews.aspx
http://finanza.lastampa.it/News/2017/09/28/banca-carige-via-libera-dalla-bce-al-rafforzamento-patrimoniale/MTE1XzIwMTctMDktMjhfVExC
http://finanza.lastampa.it/News/2017/09/28/mittel-finalizza-lacquisto-di-imc/MTEzXzIwMTctMDktMjhfVExC
http://finanza.lastampa.it/News/2017/09/28/generali-accelera-sulla-riorganizzazione-delle-attivita-in-germania/MTAzXzIwMTctMDktMjhfVExC
http://finanza.lastampa.it/calcolatori/ammortamento.aspx
http://finanza.lastampa.it/calcolatori/automobile.aspx
http://finanza.lastampa.it/calcolatori/guadagno.aspx
http://finanza.lastampa.it/calcolatori/rossoinconto.aspx

