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L’attenzione si sposta sull’alto rischio dell’ingresso di una tassa patrimoniale
che impatterebbe su tutti i conti correnti e depositi, oppure il Governo
smorza il tiro introducendo l’IMU per la prima casa? Non si esclude,
l’incremento delle imposte sui conti correnti. Cosa rischia l’Italia soffocata
dalla stretta del debito pubblico?
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(https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio) su conto corrente, cosa c'è di

vero? Non bastava la seconda ondata della diffusione dell’epidemia da Covid-

19

(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?

area=nuovoCoronavirus&id=5351&lingua=italiano&menu=vuoto), a

mantenere gli italiani col fiato sospeso anche il rischio di una possibile

patrimoniale su conto corrente e depositi.

(https://it.wikipedia.org/wiki/Governo_Amato_I) Non sono pochi i lettori

preoccupati sulle ripercussioni sul bilancio pubblico di: ristori, bonus,

indennizzi, sostegni a famiglie e imprese (https://www.trend-

online.com/prp/bonus-contributi-indennizzi-partita-iva/). L’erogazione delle

misure di aiuto non solo provvedimenti doverosi, ma necessari a mantenere

un minimo di equilibrio economico (https://www.mef.gov.it/inevidenza/DL-

Ristori-un-sostegno-veloce-semplice-e-diretto/). Tuttavia, non ci

soffermeremo sulle polemiche del come, quando e perché. Cercheremo di

capire come intende muoversi il Governo, quale strategia intende adottare

per sostenere il popolo italiano. Fino a che punto l’ombra di una patrimoniale

sul conto corrente diventa più vivida. Cosa rischia l’ITALIA soffocata dalla

stretta del debito pubblico?

Per il momento, il Governo si muove su un piano di misure restrittive

(http://www.governo.it/)a scalone dividendo il territorio per zone (rosse,

gialla e arancione). Per capire meglio, quanto incide nella vita dei cittadini la

divisione spartana del nostro Bel Paese, basti pensare che nelle zone rosse il

Governo

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg)affonda il

pugno. Diventando più esigente, più pressante, affinché, i cittadini si

adeguino ai provvedimenti. Nella viva speranza che il giusto atteggiamento

ponga un freno alla diffusione della curva epidemiologica da Covid-19.

Serrate che rendono più fragile il tessuto economico del Paese. In una corsa

frenetica contro un virus che sembra non volere mollare la presa. Cittadini,

lavoratori, famiglie (https://www.trend-online.com/prp/assegni-familiari-anf-

unico-busta-paga/) e imprese sempre più confusi dal continuo rincorrersi dei

DPCM, (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg)

attraverso i quali, il premier Giuseppe Conte cerca di contenere una bolla che

penzola prepotente sulla testa di milioni d'italiani.
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Patrimoniale su conto corrente: cosa spaventa di più il
virus o l’indebolimento delle casse dello Stato?

La verità! Ogni serrata sferza un colpo all’economia nazionale e locale. Basti

pensare che, laddove un’attività commerciale abbassa la serranda, dietro

esiste più di una famiglia in gravi difficoltà economica. Appare chiaro che

l’elemento predominante nella vita dei cittadini è l’altra faccia della medaglia:

il Covid-19. Un virus che si insidia nella vita quotidiana, lasciando una scia di

morti. Al di là delle scene strazianti, terrificanti, di cittadini inermi che

aspettano di essere curati, persone che muoiono per l’attesa. Parliamo di

squarci di vita che ci appartengono, ogni giorno di più. Non basterà scrollare

le spalle per risolvere il problema sanitario, economico e sociale.

Non sono pochi i lettori che credono che ben presto spunti una tassa

patrimoniale sui conti correnti per batter cassa. Scottati dal ricordo di una

notte del 1992, quando il Governo Amato con forza prese una decisione

senza precedenti prelevando il sei per mille da tutti i conti del popolo.

Non sono mancati gli interventi rassicuratori del premier Conte avvenuti in

date successive alla dichiarazione resa durante una conferenza stampa in cui

affermava che “uno dei punti di forza dell’Italia sono i risparmi accumulati dai

privati.” Nelle fasi successive il Governo è intervenuto smorzando i toni,

dichiarando in più occasioni che non rientra nei piani l’introduzione di nuove

tasse, specie sul patrimonio. Il velo steso sull’epilogo di nuove tasse doveva

calmare gli animi dei cittadini, cosa che non è successo. Ecco perché tra

smentite e ripassaggi, si teme una seconda misura senza precedenti che stani

i conti correnti.

Patrimoniale su conto corrente: è solo una frecciatina
quella lanciata da Gentiloni?

Quanto è accaduto nelle settimane scorse, lascia perplessi. Paolo Gentiloni

commissario agli Affari monetari, ha rilanciato la teoria della patrimoniale sui

conti, durante le considerazioni della Commissione europea. Pare, infatti, che

risultino del tutto delusi del mancato introito delle imposte sulle prime case.

A questo punto, la risposta di Roma non è tardata. Smentita l’imminente

tassazione sulla prima casa. Tuttavia, un fondo di verità esiste, in quanto il PD

mira all’introduzione delle imposte da un bel po’.

In tutto questo calderone, fa tremare la possibilità di un secondo

lockdown. La crisi economica, per il nostro Bel Paese sembra viaggiare

diretta ad aggravare le finanze pubbliche. La BCE supporterà il Paese con

l’acquisto di BTp. La Commissione europea rilascia le prime quote del

Recovery Fund. Un quadro dove si evidenziano le ricchezze degli italiani e,

soprattutto, la fragilità di un Governo che sembra poco incline a intervenire

sugli squilibri fiscali e macroeconomici. Bruxelles già da diversi anni mira alla

ricchezza degli italiani per sanare le perdite del debito pubblico. Il che si

traduce nell’introduzione di una tassa patrimoniale.

Una stangata sui conti correnti prevedibile? Quale forma di
patrimoniale ci attende?
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Per capire dove ci potrebbero colpire, dobbiamo pensare alle forme

d'investimenti facili da strizzare, come appunto, la casa e la banca. La liquidità

sui conti correnti e depositi si aggira intorno ai 1.682,9 miliardi di euro. A cui

viene applicata, se si tratta di un conto corrente un’imposta di bollo del valore

di 34,20 euro che ricade sulle giacenze medie di oltre i 5.000 euro. Mentre,

sulla giacenza del conto deposito cade lo 0,20%. Conti alla mano parliamo di

un gettito misero che si aggira intorno a 766 milioni di euro (2019). Nel

conteggio rientrano anche le imposte di successione e dove è previsto anche

quelle di donazione. Il punto? Se il Governo battesse cassa partendo

dall’incremento di queste imposte? Riuscirebbe a incrementare le casse

senza creare malumori nel popolo, allontanando lo spettro del prelievo

forzoso.

Potrebbe, addirittura, girare il tiro rendendo la misura più appetibile con un

introito di quasi un miliardo di euro, aggravando l’imposta sulle giacenze

inferiori e maggiori di 100.000 euro.

Considerando, ancora che il mancato gettito delle prime case con

l’abolizione dell’IMU si aggira intorno ai 4 miliardi di euro. Si tenterebbe di

attingere a quest’ultimi mancati incassi aggirando il problema nato con la

mancanza dell’imposta.

Non è mancata la nota chiarificatrice di Gentiloni sul recupero del gettito

della prima casa. Nel merito della questione, ha spiegato come recuperare i

ricavi sfumati sulla prima casa. Per il commissario agli Affari monetari,

basterà collegare l’imposta ai redditi dei proprietari. Una misura semplice a

cui attingere.

In poche parole, per guadagnare qualche miliardo si abbatte un flagello sui

redditi medi attraverso le dichiarazioni dei redditi. In un contesto in cui i

redditi medio bassi sarebbero (forse) esclusi. Resta da vedere quale effetto

sortirebbe l’introduzione dell’imposta per le prime case sulle seconde.

Potrebbero subire un’ulteriore batosta dovuto al semplice aggiornamento

dei valori catastali.

Escludiamo gli interventi diretta sui patrimoni, quindi, nessuna tassa

patrimoniale diretta. Del resto il Governo con una imposta sui patrimoni,

svelerebbe le “intenzioni” nascoste in maniera chiara. Non si esclude,

l’ingresso di un “contributo di solidarietà”. Una possibile addizionale IRPEF che

graverebbe sui redditi, come avvenuto nella crisi del 2008.
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