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Il governo ci lascia il buco e aumenta le tasse
LA MANOVRA

24 Settembre 2017  2 aaa

La certezza di più debito, per circa 10 miliardi di euro, necessario a evitare la stangata sull' Iva. E la prospettiva dell' ennesimo
condono �scale, con l' ipotesi di una riapertura della rottamazione delle cartelle esattoriali. Sono questi alcuni tra i principali punti
fermi della Nota di aggiornamento del Documento di economia e �nanza approvato ieri dal consiglio dei ministri. Si tratta delle carte
tecniche che costituiscono le basi per la costruzione della prossima legge di bilancio, che il governo di Paolo Gentiloni si appresta a
confezionare. In pratica è l' ultima «�nanziaria» prima delle elezioni del 2018.

Ragion per cui, l' obiettivo dell' esecutivo è tutto politico. Ecco, allora, che Gentiloni riesce al foto�nish a evitare l' inasprimento delle
aliquote Iva, con la principale che era in procinto di salire dal 22 al 25 per cento. Una mossa insperata che tuttavia peserà sullo stato
di salute dei conti pubblici del Paese: per sterilizzare le clausole di salvaguardia non sono stati individuati tagli alla spesa pubblica,
ma si fa ricorso al de�cit per circa 10 miliardi di euro. Vuol dire, di fatto, più debito, che prima o poi si tradurrà in maggiori tasse per le
famiglie e per le imprese. Tant' è che nello stesso atto economico, il Tesoro rivela come l' anno prossimo il rapporto tra de�cit e pil
salirà dall' 1,2 per cento previsto all' 1,6 per cento. Però si trova il coraggio di affermare che è in corso una «riduzione» delle tasse.
Addirittura nel def aggiornato si dice che i «contribuenti italiani pagheranno rispetto al 2013 minori imposte per circa venti miliardi di
euro».

Una statistica non suf�cientemente spiegata che rientra nella solita sceneggiata pre-manovra e quest' anno pure pre-elettorale. È il
documento del Tesoro a raccontare la verità laddove illustra che le coperture �nanziarie della prossima legge di bilancio saranno
composte «grosso modo in un terzo di tagli strutturali alla spesa pubblica e due terzi di misure sul versante delle entrate (leggere
"tasse", ndr)». Le due poste valgono rispettivamente 2,5 miliardi e 6 miliardi. I conti, in ogni caso, si faranno tra un po', quando la ex
�nanziaria approderà in Parlamento dove, sempre in vista del voto di marzo/aprile, l' assalto alla diligenza da parte dei partiti a
caccia di mance acchiappa-voto, sarà più «rumoroso» rispetto agli anni precedenti. Per ora sappiamo (fonte Centro studi di
Unimpresa) che le �nanze statali ballano su una mina di derivati da 40 miliardi (+22 per cento nel 2016).

L' altra mossa in chiave «consenso» è la probabile riapertura della cosiddetta de�nizione agevolata dei ruoli di Equitalia (oggi agenzia
Entrate Riscossione). Per chi ha debito col �sco, uno sconto è sempre gradito e, consequenzialmente, il ringraziamento è sperato.
Per giusti�care una manovra elettorale, e per poter andare a Bruxelles con l' obiettivo di trattare margini di �essibilità più ampi sui
conti pubblici e sul rientro dal disavanzo, il governo ha alzato le stime. La crescita del prodotto interno lordo per il 2018 e pure per il
2019 è stata alzata notevolmente, un doppio 1,5 per cento, lo stesso livello che il ministro dell' Economia, Pier Carlo Padoan, si
aspetta per quest' anno. Si tratta, però, in tutte e due i casi, di una previsione superiore al «consenso» ovvero alla media delle stime
fornite dai principali osservatori nazionali e internazionali. Senza dimenticare che nel Def di primavera veniva messa in conto una
crescita dell' 1,1 per cento nel 2017 e dell' 1 per cento nel 2018 e nel 2019. Padoan si è accorto, forse, di aver esagerato e ha
cercato di spiegare: «Qualcuno potrà dire che è una previsione troppo ottimistica» e un «discreto grado di ottimismo è giusti�cato». L'
importante, verrebbe da dire, è non superare la fantasia.
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