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Unimpresa: lo Stato incasserà 50,6 miliardi in più nel 2023
di Silvia Valente

 tempo di lettura 2 min

La legge di bilancio, prossima ad iniziare il suo iter parlamentare, ha già prenotato 90 miliardi di debito per il 2023.
In riduzione del 16% rispetto al 2022 | Manovra, ecco tutte le misure

Nel 2023 lo Stato italiano incasserà 50,6 miliardi di euro in più rispetto al 2022, con le entrate che arriveranno a toccare il 49,2% del

prodotto interno lordo (+0,3%) e a superare quota 980 miliardi. Un impatto sulle tasche di cittadini e imprese dovuto principalmente

all’incremento del gettito Iva e delle imposte a carico delle aziende (Ires e Irap) per oltre 29 miliardi, e all’aumento dei contributi sociali

(versamenti  Inps,  principalmente)  per  8,7  miliardi.  Aumenti  in  parte compensati  dalla  riduzione  del  peso  delle  imposte su  reddito e

patrimonio (tra cui Irpef e Imu) per 6,4 miliardi (-2,2%), dal calo delle entrate in conto capitale di 1,7 miliardi (-30,1%), dalla diminuzione

dei redditi patrimoniali di circa 1,2 miliardi (-6,9%). Questi i dati emersi dall’analisi del Centro studi di Unimpresa, incrociando i dati della

Nota di aggiornamento al Documento di economia e �nanza e quelli del documento programmatico di bilancio, che dovrebbe oggi, 28

novembre, arrivare alla Camera per la discussione parlamentare.

Prenotato già un debito di 90 miliardi
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La spesa pubblica  italiana in rapporto al pil dovrebbe invece calare nel 2023 di quasi un punto percentuale (arrivando al 53,7%), pur

crescendo in valore (+34 miliardi). Se infatti con il piano di bilancio per il 2023, il governo Meloni “ha di fatto già prenotato quasi 90

miliardi di nuovo debito”, frutto della differenza tra i 981 miliardi di entrate previste e i 1.071 miliardi di spesa già programmata, tale cifra

è in riduzione di 16,8 miliardi (-15,8%) rispetto al disavanzo che si registrerà nel 2022. Nello speci�co, lo Stato nel 2023 risparmierà 900

milioni per pagare gli stipendi pubblici e 5 miliardi sul versante dei sussidi mentre spenderà in più 3,5 miliardi per i trasferimenti in conto

capitale, 3,6 miliardi per i consumi intermedi, 3,7 miliardi per gli interessi su bot e btp, 16,3 miliardi per gli investimenti �ssi lordi.

Aumentano le spese per le prestazioni sociali

L’aumento più signi�cativo della spesa nel 2023, segnala Unimpresa, sarà quello delle prestazioni sociali: +18 miliardi, di cui 8,7 miliardi

per pensioni e sanità. Da precisare però che dalle ultime tabelle comparse nell’ultima bozza della manovra emerge che dalla revisione del

meccanismo di rivalutazione delle pensioni sulla base dell’in�azione il governo prevede di ottenere 2,12 miliardi di minore spesa nel 2023

e circa 4 miliardi a partire dal 2024.

Legge di bilancio non soddisfacente

Nel  complesso,  la  legge  di  bilancio  non  soddisfa  Unimpresa  che  però  “concede  al  governo  le  attenuanti  generiche  legate  ai  tempi

strettissimi per confezionarla” e dunque sarà la riforma �scale, annunciata dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, per febbraio, “il

vero  banco  di  prova  per  la  riduzione  delle  tasse”  a  tutela  degli  italiani  ha  sottolineato  il  vicepresidente  dell’Associazione,  Giuseppe

Spadafora. (riproduzione riservata)

Ultimo aggiornamento: 28/11/2022 17:17
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Dal metodo Prodi a Conte, ecco perché il governo Meloni riduce la rivalutazione
delle pensioni

Il RETROSCENA. Dalla revisione del meccanismo di rivalutazione delle pensioni il governo prevede di ottenere
2,12 miliardi di minore spesa nel 2023 e circa 4 miliardi a partire dal 2024 | Frenata su Opzione Donna | Manovra,
ecco tutte le misure. Dall’avvio della �at tax alla rivalutazione delle pensioni
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