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 Primo Piano

ALLARME CONTI PUBBLICI 

S&P: Italia, rischio greco senza le coperture 
Tria: riforma Irpef in base al 
bilancio: Salvini attacca:
«Il problema sono io o è lui» 

Gianni Trovati
ROMA

Evocare l’ipotesi di uno scenario gre-
co «per un’economia molto più gran-
de come l’Italia, che rappresenta il 15%
del Pil dell’Eurozona» ha l’effetto si-
curo di infiammare il dibattito. Effetto
raggiunto ieri da Standard & Poor’s 
nel report sull’Eurozona. 

L’ipotesi principale tracciata dal
report, in realtà, è quella di un protrar-
si del solito scenario italiano, fatto di
bassa crescita e aumento lento ma co-
stante del debito pubblico che non 
produce una crisi sui titoli di Stato ma

stringe il cappio intorno agli spazi fi-
nanziari per il settore privato. La via 
greca, però, potrebbe aprirsi se la ma-
novra scegliesse «soluzioni non orto-
dosse», estreme come una valuta pa-
rallela (il dibattito sui mini Bot non è
stato dimenticato) o più tradizionali
come misure senza copertura finan-
ziaria per eludere i vincoli fiscali Ue.

La prospettiva non esiste agli occhi
del ministro dell’Economia Tria, che
giovedì a più riprese ha spiegato, pri-
ma in televisione e poi nell’incontro 
con le parti sociali, che la manovra ri-
durrà ulteriormente il deficit e che la
riforma dell’Irpef sarà progressiva,
concentrata sui ceti medi e misurata
in base agli spazi di bilancio disponi-
bili. La linea è la stessa scritta nel Def,
nella risoluzione di maggioranza che
l’ha approvato e nei documenti che
hanno accompagnato la correzione 

strutturale da 8,2 miliardi con cui 
l’Italia ha appena evitato la procedura
di infrazione Ue. Ma tanto basta a Tria
per guadagnarsi l’attacco di Salvini. 
«Se il ministro dell’Economia del mio
governo dice che di taglio delle tasse
non se ne parla, o il problema sono io
o è lui», fa sapere il leader leghista dai
microfoni di Radio 24. Ma «la flat tax
resta un mistero, non ho visto le co-
perture», ribatte dai Cinque Stelle il 
vicepremier Di Maio mentre i 4 miliar-
di per il taglio al cuneo fiscale sono 
«una misura realistica». Completo 
anche ieri, insomma, il quadro delle 
tre linee di governo.

Per ora c’è molta tattica, perché co-
me ha spiegato anche il premier Conte
il momento delle decisioni vere arri-
verà in autunno con i dati aggiornati
di finanza pubblica.

E non sarà un autunno semplice.

Come mostra una tabella del Rappor-
to sul debito pubblico diffuso ieri dal
Mef il prossimo settembre sarà è il 
mese delle scadenze record, 45 miliar-
di di titoli a medio lungo. E lo stesso 
rapporto conferma che la lotta con
Bruxelles sulla manovra dell’anno
scorso è costata «sensibilmente», al-
zando dallo 0,68% del 2017 all’1,07% 
dell’anno scorso il costo medio pon-
derato dei titoli di nuova emissione. Si
tratta ancora del quarto livello più 
basso dell’ultimo quarto di secolo, ma
in termini relativi un balzo simile non
si vedeva dal 2011. Sarà anche un au-
tunno di rating, fra cui quello di
S&P (25 ottobre) dopo Fitch (9 agosto)
e Moody’s (6 settembre). E l’Italia, nel-
le tabelle di S&P, è l’unico Paese del-
l’Eurozona con outlook negativo.
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L’IN TERVEN TO  

TUTTI I RISCHI
DEI TAGLI

ALLE SPESE
FISCALI

—Continua da pagina 1

C i siamo concentrati
su questo secondo
aspetto in una nota
che sarà pubblicata

oggi sul sito web dell’Osser-
vatorio CPI. Su quali spese fi-
scali si può davvero interveni-
re? E quali sarebbero le conse-
guenze redistributive? 

Le spese fiscali relative alla
sola Irpef valgono in tutto 133
miliardi e possono essere di-
stinte in spese fiscali in senso
stretto e in senso ampio. Le pri-
me favoriscono particolari ca-
tegorie di contribuenti, rappre-
sentando una deviazione ri-
spetto alla normale struttura
dell’Irpef (ad esempio, le detra-
zioni per spese di ristruttura-
zione). Le seconde, quelle in
senso ampio, possono essere
considerate parte integrante
della struttura del tributo, qua-
le ad esempio il regime della no
tax area per i redditi più bassi.

Quasi tutte le spese fiscali in
senso ampio, complessiva-
mente 94 miliardi, possono es-
sere ritoccate, ma difficilmente
possono essere eliminate per-
ché assicurano il rispetto di
principi costituzionali o di trat-
tati internazionali: è questo il
caso, ad esempio, delle detra-
zioni per redditi da lavoro di-
pendente o per familiari a cari-
co. Tra le spese fiscali in senso
ampio, quelle che sembrano
davvero intoccabili sono solo
quelle che evitano doppia tas-
sazione. Si pensi alla deduzione
per i contributi obbligatori, es-
senziale per evitare di tassare la
pensione due volte. 

Per la maggior parte delle
spese fiscali in senso stretto
(complessivamente 39 miliar-
di) non esistono invece vincoli
giuridici che ne impedirebbero
l’eliminazione, ma per inter-
venire occorrerebbe ovvia-
mente scegliere a quali catego-
rie di contribuenti togliere i
benefici fiscali. L’argomento è
particolarmente complesso
dal momento che, in base ai
dati delle dichiarazioni, l’80%
dei contribuenti – 40 milioni
di persone, quasi tutti lavora-
tori dipendenti o pensionati –
dichiara redditi inferiori a
28mila euro. Questi cittadini
rappresentano il 37% del red-
dito dichiarato e sono benefi-
ciari del 63% delle spese fiscali.
Il risultato è che attualmente
l’aliquota media effettiva per i
redditi bassi sta ben sotto il
15%: 5,2% per le dichiarazioni
di redditi inferiori ai 15mila
euro e 14,4% per le dichiarazio-
ni tra i 15 e i 28mila. 

Il grosso delle spese fiscali
agevola dunque fasce deboli
della popolazione: molte de-
trazioni e deduzioni sono ri-
volte a chi ha redditi bassi, ma
anche a chi ha famiglie nume-
rose, figli minori o disabili a ca-
rico o sostiene spese mediche.
Probabilmente è proprio per
tenere conto di queste situa-
zioni, che riguardano milioni
di persone, che è stata prospet-
tata la possibilità che la Flat
Tax diventi un regime opziona-
le: il contribuente potrebbe
scegliere se aderirvi o no. Ciò
comporterebbe però un note-
vole aumento dei costi per lo
Stato e complicherebbe ulte-
riormente il sistema fiscale an-
ziché semplificarlo. 

Un’ulteriore problema che
caratterizzerebbe il sistema
proposto sarebbe il salto del-
l’aliquota marginale in corri-
spondenza della soglia di
55mila euro, al di sopra della
quale il sistema tornerebbe ad
essere quello attuale. Ciò rap-
presenta un incentivo all’eva-
sione (per rimanere entro la so-
glia) e un disincentivo al lavoro
di un coniuge, il che aggrave-
rebbe il problema del basso tas-
so di partecipazione delle don-
ne al mercato del lavoro. 
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di Carlo Cottarelli 
e Giampaolo Galli

LA FINESTRA DI AGOSTO

Quota 100 manda in pensione i primi 6mila statali
Presentate a luglio 51mila 
domande, la metà di quelle 
previste dal governo

Davide Colombo
ROMA

L’andamento lento di «quota 100» tro-
va nuove conferme alla verifica dei pri-
missimi pensionamenti dei dipenden-
ti pubblici. Giovedì 1° agosto saranno 
6.235 gli statali che anziché andare in 
ferie incasseranno il primo assegno 
Inps. Un numero che potrebbe cresce-
re di altre 3mila unità se, nelle ultime 
due settimane di luglio, l’Istituto avrà
completato la procedura di certifica-

zione delle 31mila domande in giacen-
za, per metà delle quali la decorrenza 
presunta scatta però nel 2020. Se così
fosse a incassare la prima pensione con
i requisiti minimi di 62 anni di età e 38
di contributi sarebbe il 19% circa delle
51mila domande presentate.

«Come sempre avviene nel caso
del pubblico impiego anche per que-
ste uscite anticipate – spiega Gabriella
Di Michele, direttore generale del-
l’Inps – parliamo di pensioni provvi-
sorie, perché fino a che le amministra-
zioni non avranno completato la tra-
smissione dei dati contributivi le pre-
stazioni possono essere soggette a 
ritocchi». Adeguamenti che se arri-
vassero dopo 120 giorni farebbero
scattare il pagamento degli interessi

a carico dell’Istituto. «La comunica-
zione in tempo reale dei dati contribu-
tivi che abbiamo raggiunto con il set-
tore privato ancora non c’è per la Pa»
aggiunge Di Michele, spiegando poi 
che tra i primi “quotisti” pubblici ad 
incassare la pensione ad agosto ci sa-
ranno anche 645 dipendenti Inps.

Il plotone più grande di neo-pen-
sionati viene dagli enti locali (oltre 
5mila sui 9mila previsti in caso di cer-
tificazione di tutte le giacenze) seguo-
no i circa 2mila dipendenti del Servi-
zio sanitario (tra cui 280 medici e 933
infermieri) e poco più di un migliaio di
ministeriali. «Ma a settembre i rap-
porti cambiano con l’uscita di oltre 
16mila dipendenti della Scuola – dice
ancora Di Michele – tutte domande 

che hanno già ottenuto la certificazio-
ne». Nell’insieme le decorrenze per 
«quota 100» di settembre dovrebbero
essere poco sopra le 22mila unità.

Le domande per «quota 100» pre-
sentate da dipendenti pubblici con il 
meccanismo del preavviso di sei mesi
arrivano, verso la fine di luglio, a metà
delle 100mila previste dal governo 
nella Relazione tecnica che accompa-
gna di decreto di gennaio. E a fine an-
no, considerando tutte le domande 
presentate anche da dipendenti priva-
ti e autonomi, non si dovrebbe supera-
re il tetto dei 205mila nuovi pensiona-
menti, secondo le stime proposte dal
presidente dell’Inps, Pasquale Tridico,
in occasione della presentazione del 
Rapporto annuale; il 29% di beneficiari

in meno del previsto nel primo anno di
sperimentazione, con una minore 
spesa superiore al miliardo. I pensio-
nati pubblici di agosto non potranno 
ancora contare sull’accredito anticipa-
to fino a 45mila euro della liquidazione
tramite finanziamento bancario. La 
convenzione Abi è pronta ma il regola-
mento che dà attuazione alla nuova 
procedura deve ancora superare l’esa-
me di garante Privacy, Antitrust e Con-
siglio di Stato. Il meccanismo dell’anti-
cipo, che evita almeno per la prima 
quota di Tfr/Tfs l’attesa di 12-24 mesi
previsto dalle regole ordinarie, riguar-
da tutti i pensionamenti nella Pa, an-
che di chi va a riposo con i requisiti or-
dinari di vecchiaia o di anzianità. 
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23,1
MILIARDI
La priorità per 
Lega e Cinque 
stelle - indicata 
anche nella 
risoluzione 
parlamentare al 
Def - è la totale 
sterilizzazione 
degli aumenti Iva 
e accise già 
previsti per il 2020

Direttore 
generale Inps. 
Gabriella Di 
Michele. 
Il 1° agosto tra i 
nuovi pensionati 
pubblici con 
«quota 100» ci 
saranno anche 
645 dipendenti 
dell’Inps 

Il plotone 
più grande 
di neo-pen-
sionati negli
enti locali. A 
settembre 
l’uscita di 
oltre 16mila 
dipendenti 
della scuola

Di Maio:
«La Flat Tax 
resta un 
mistero, non 
so cosa si-
gnifichi che 
è volontaria 
e non ho an-
cora visto le 
coperture»

Strategie differenziate

1 La Lega punta tutto sulla flat tax 
La Lega, oltre allo stop (condiviso con M5S) agli 
aumenti Iva 2020, punta alla flat tax al 15%: fino a 
30mila euro per single, fino a 55mila euro per nuclei 
monoreddito e fino a 65mila euro conpiù redditi

M5S: priorità al coefficiente familiare
Per i Cinque stelle la strada da percorrere è la revisione 

delle aliquote da portare da cinque a tre. Un intervento 
che poggia anche su estensione della no tax area, da 
elevare da 8mila a 10mila euro e a 26mila euro per i 
nuclei con figli, e sul coefficiente familiare

Conte e Tria: giù le aliquote
Tra le ipotesi allo studio di Mef e Palazzo Chigi c’è 
l’accorpamento delle aliquote Irpef del 27 e del 38%

Per la Lega bonus anche oltre i 100 euro
La Lega vuole mantenere il bonus 80 euro, 
potenziandolo sia nell’importo che nella platea dei 
beneficiari e trasformandolo in detrazione 

Il M5S vuole mantenere l’agevolazione
Pur non avendo sostenuto il «bonus Renzi», i 
Cinque Stelle favorevoli a mantenere 

l’agevolazione e dicono no a un suo utilizzo per 
coprire la flat tax

Tria e Conte studiano il restyling
Il Mef d’intesa con Palazzo Chigi valuta il possibile 
restyling del bonus con l’obiettivo non tanto di 
cancellarlo quanto di estenderne o rafforzarne la 
portata
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3 Lega: ok al taglio ma no salario minimo 
La Lega è convinta della necessità di alleggerire il 
cuneo contributivo, oltre a quello fiscale ma non per 
compensare i maggiori costi a carico delle imprese 
legati al salario minimo

M5S: prima il salario minimo 
Il piano Di Maio poggia su un taglio di 4 miliardi 

parallelo all’introduzione del salario minimo a 9 ore e 
prevede l’esonero da Naspi e disoccupazione agricola

Def: taglio cuneo nella manovra 
La posizione di Palazzo Chigi e del Mef è 
sostanzialmente rappresentata nell’ultimo Def che 
indica il taglio del cuneo tra gli interventi da adottare 
con la manovra autunnale

Il Carroccio spinge per la «pace bis» 
La Lega vuole una riedizione della pace fiscale in 
cui potrebbero comparire nuove sanatorie. 
Priorità, però, all’estensione del saldo e stralcio, 
ossia la possibilità di definire in modo ultra-
scontato le cartelle per omessi versamenti di 
imposte e contributi, estesa non solo ai cittadini 
ma anche alle imprese in difficoltà

M5S: aiuti alle imprese, no ai condoni
No dei Cinque stelle alla strategia dei condoni. In
altre parole, semaforo rosso alla sanatoria del 
contante nelle cassetta di sicurezza, ritenuta un 
aiuto alla criminalità organizzata. Disco verde 
invece a tutte le misure per agevolare le 
imprese. compresa quella sul saldo e stralcio 
«allargato»
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5 Dalla Lega stop ai costi per pagamenti bancomat
Il progetto del Carroccio include anche il taglio delle 
commissioni sugli acquisti sotto 25 euro con moneta 
elettronica. L’obiettivo è favorire la tracciabilità dei 
pagamenti senza scaricare i costi su commercianti e 
esercenti. In questa direzione va anche la modifica nel 
decreto crescita per aumentare, a partire dalla lotteria 
degli scontrini al via dal 2020, le probabilità di vincita 

per chi paga con strumenti diversi dal “cash” 

M5S: semplificare l’e-fattura
Tra le misure su cui sta lavorando il M5S c’è anche 
quella che prevede di agganciare la tracciabilità dei 
pagamenti all’emissione delle fatture elettroniche, 
individuando degli automatismi e semplificazioni 
soprattutto per le operazioni “ripetitive”

RIFORMA
IRPEF

BONUS
80 EURO

TAGLIO
DEL CUNEO

PACE
FISCALE

LOTTA
ALL’EVASIONE

Fisco e 80 euro, la guerra dei dossier
Verso la manovra. La Lega tira dritto sulla flat tax ma Tria
e M5s puntano alla riforma progressiva delle aliquote Irpef 

Taglio del cuneo. Piano Di Maio da 4 miliardi per compensare 
il salario minimo. Il Carroccio: bonus Renzi da maggiorare

Giovanni Parente 
Marco Rogari

Una partita con tanto di entrate a gam-
ba tesa. Che condiziona la definizione
della manovra, e non solo. La riforma
del fisco continua ad essere un oggetto
di contesa all’interno di Governo e 
maggioranza. Appaiono distanti se 
non addirittura opposte le strategie di
Lega e Cinque stelle su riassetto del-
l’Irpef, condoni e bonus 80 euro ricon-
figurato in funzione del taglio del cu-
neo fiscale. Con il ministro dell’Econo-
mia, Giovanni Tria, sempre più nel mi-
rino del Carroccio per i precisi paletti
fissati, d’intesa con Palazzo Chigi, sul
terreno del nuovo fisco: semplificazio-
ne delle aliquote con un immediato al-
leggerimento per i ceti medi ma negli
spazi di bilancio consentiti, ovvero 
compatibilmente con gli impegni pre-
si sui conti pubblici. Paletti che hanno
portato a nuove critiche al ministro da
parte del vicepremier Matteo Salvini 
(«la Lega non voterà mai una manovra
economica timida e con pochi spiccio-
li»), fermamente deciso a difendere il
progetto di una vera flat tax. 

Non a caso, la tassa piatta è stato il
primo capitolo affrontato da Salvini 
nel tavolo con le parti sociali convoca-
to autonomamente il 15 luglio al Vimi-
nale, indispettendo M5S e soprattutto
il premier Conte. Che, a sua volta, pro-
prio sul fisco ha chiamato giovedì 
scorso a Palazzo Chigi sindacati e as-
sociazioni di categoria. Un confronto
al quale era presente anche Tria che ha
prospettato il suo progetto di revisio-
ne delle aliquote, simile a quello allo 
studio dei Cinque stelle che puntano
a un’Irpef su tre scaglioni ma con am-
pliamento della no tax area e inseri-
mento del coefficiente familiare.

Tra gli obiettivi di Luigi Di Maio c’è
anche l’introduzione del salario mini-
mo accompagnato da un taglio da 4 
miliardi del cuneo contributivo per 
compensare i maggiori costi sostenu-
ti dalle imprese. Un’operazione che 
non piace affatto al Carroccio che, pur
condividendo la necessità di allegge-
rire il costo del lavoro, scommette su
un ulteriore intervento sul cuneo fi-
scale, facendo leva sulla trasforma-
zione in detrazione del bonus 80 euro
e sul suo possibile innalzamento an-
che oltre i 100 euro. Un’ipotesi che 
sembra non dispiacere al Mef, visto 
che lo stesso Tria ha ipotizzato un re-
styling magari portandolo a 90 euro.

Ma non solo sulla tassa piatta i
punti di contatto appaiono esigui. An-
che sulla nuova edizione della pace fi-
scale non sono mancate le scherma-
glie a distanza. Con la Lega che è uscita
apertamente allo scoperto su un pro-
getto di condono del contante dete-
nuto nelle cassette di sicurezza, anche
se con l’esclusione di scudi penali e di
capitali detenuti all’estero. Idea che ai
Cinque stelle non è mai piaciuta, tanto
da far trapelare che si trattasse di un 
regalo alla criminalità organizzata. 
Facendo, in questo modo, riaffiorare
tutte le crepe già emerse in occasione
del decreto fiscale dello scorso autun-
no, quando la Lega fu costretta a un 
dietrofront sul condono del 20% (la 
cosiddetta dichiarazione integrativa
speciale). Le distanze si riducono dra-
sticamente sull’ipotesi di estendere il
saldo e stralcio anche alle imprese in
difficoltà e che, pur avendo dichiarato
imposte e contributi, non sono riusciti
a versarli per carenza di liquidità.
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Distanze 
ridotte
sul saldo e 
stralcio per 
le imprese 
in difficoltà 
che non 
sono riusci-
te a versare 
le imposte

0,7%
RETRIBUZIONI 
IN FRENATA
Istat: a giugno la 
crescita annua 
delle retribuzioni 
contrattuali
orarie si ferma 
allo 0,7%, 
risultato più che 
dimezzato 
rispetto
a maggio (+1,6%). 
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