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Nodo conti pubblici. L’ipotesi di un intervento per portare il livello sotto il 100% del Pil

Tabacchi
Dall’aumento delle sigarette le risorse per compensare
l’alleggerimento della tassa su auto di lusso e barche

Tutti i capitoli del decreto «salva Italia»

Barbara Fiammeri
ROMA

«Ho sentito dire: speria-
mo che questa sia l’ultima ma-
novra di tipo congiunturale e
cheora cisipossadedicarealla
riduzionedeldebito.Parolesa-
crosante...». Così Mario Monti
l’altra sera alla Camera. L’ab-
battimento di almeno parte di
quei duemila miliardi di euro
che mettono a rischio la tenuta
del Paese è diventata ormai –
per usare l’espressione del ca-
po dello Stato Giorgio Napoli-
tano – «un obiettivo ineludibi-
le». Ma quando e come realiz-
zarla è ancora da decidere. Di-

smissioni e privatizzazioni so-
no certamente la fonte prima-
ria per realizzarlo. Giulio Tre-
montiavevacominciatoalavo-
rarci. Si continua però a parla-
re anche di una patrimoniale
per portare il debito sotto il
100% del Pil.

«Prima di qualunque ulte-

riore intervento dobbiamo an-
zitutto rispettare il principio
del pareggio di bilancio nel
2013,avviandoimmediatamen-
te la spending review, presup-
posto indispensabile per ga-
rantire il mantenimento del-
l’equilibrio dei conti», avverte
il senatore Enrico Morando,
capogruppodelPd incommis-
sione Bilancio. Contempora-
neamente verrebbe costituita
una società, partecipata anche
da Regioni ed enti locali, alla
quale conferire una parte si-
gnificativa del patrimonio
pubblico per valorizzarlo e/o
alienarlo. La società ripaghe-

rebbe lo Stato finanziandosi
sul mercato attraverso titoli
garantitidalpatrimonio acqui-
sitoegli introiti sarebberopor-
tatiariduzionedeldebito.«So-
lo dopo potremmo chiedere
un cotributo anche a quel 10%
di contribuenti che detengo-
no il 50% dell patrimonio pri-
vato», conclude Morando.

Di un ricorso a una sostan-
ziosa patrimoniale sulla parte
piùriccadelPaeseavevaparla-
to per primo Giuliano Amato
un anno fa. Allora la proposta
dell’ex presidente del Consi-
glio fu respinta dalla maggio-
ranza di centrodestra, uscita

vittoriosadalloscontrosulla fi-
duciadel14dicembre.«Laveri-
tà è che abbiamo perso un an-
no, perché quel che serviva al
paese, le riforme strutturali
che già allora invocavamo, a
partire da quella sulle pensio-
ni, furonomessedaparte inno-
medellasopravvivenzadelgo-
verno Berlusconi», commenta
il finiano Benedetto Della Ve-
dova. «Adesso si deve anzitut-
to agire per rilanciare il poten-
zialedicrescitadelnostroPae-
se», aggiunge l’esponente di
Fli che però avverte: «Questo
non significa intervenire con
misure spot per ridare un po’
d’ossigenonelprossimoseme-
stre, l’obiettivoper noi devono
essere i prossimi 5-10 anni: è su
questoperiodochesimisura la
nostra credibilità di debitori e

su cui ci valuteranno i mercati
nelle prossime aste».

Ma nessuna azione «a senso
unico» può avere successo, è
la convinzione del senatore
Andrea Augello, esponente di
punta del Pdl in commissione
Bilancio. «Tagliare il debito si
puòmanonèpensabilechetut-
te le tensionideimercatisi sca-
richino sui debiti sovrani e
quindi la nostra disponibilità
ad affrontare ulteriori sacrifici
deve essere una leva per nego-
ziare adeguate contropartite».
Un nuovo ruolo della Bce. «In
economia – ricorda Augello –
il male peggiore è l’incertezza
e purtroppo l’Europa e chi in
Europa ha maggiori responsa-
bilità,vedilaGermania,sièmo-
strata soprattutto incerta».
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Marco Mobili
Marco Rogari
ROMA

Arrivano il prolungamento
diunannoperlacacciaai"furbet-
ti"deicondonifiscali,larivaluta-
zione delle pensioni fino a 1.400
euro anche per il 2013, un pac-
chetto riscossione, un’imposta
strutturale sull’anonimato per
chi ha scudato beni all’estero,
l’aumento delle sigarette per
compensaregliscontisullepatri-
moniale del lusso e una frenata
sulleliberalizzazionideifarmaci
di fascia C. Ma vengono confer-
mati l’abolizione delle "anziani-
tà", l’innalzamento dell’età pen-
sionabile, l’introduzione del-
l’Imu,seppureunpo’piùsoft,sul-
la prima casa, l’aumento dell’Iva
edelleaccisesuicarburanti.Alla
Camera sono cambiati alcuni
dei tratti della manovra "salva
Italia" ma, anche dopo il passag-
gionellecommissioniBilancioe
Finanze di Montecitorio, il de-
cretocontinuaamantenerelafi-
sionomia tratteggiata dal pre-

mierMarioMonti:rigore,equità
e sviluppo. Anche se la partita
traGovernoeParlamento,gioca-
ta in questi giorni non senza af-
fanniequalchesorpresa,potreb-
benonconcludersiconilvialibe-
ra di Montecitorio previsto per
domanidopoilvotosullafiducia
che sarà posta questa mattina
dall’Esecutivo sul testo rivisto
dallecommissioni.

La conclusione dei lavori del-
laconvulsanostopnellasaladel
Mappamondohalasciatoirrisol-
titrenodi.Primofratuttil’azzera-
mento delle penalizzazioni per
gli "under 62" che optano per la
pensione anticipata con il solo
canale contributivo (che erano
stateridotteall’1% per leuscite a
60e61anni),sucuiPd,PdleTer-
zopoloavevanoraggiuntoun’in-
tesa poi non ratificata per un in-
toppo in commissione. Le altre
duequestioniaperteriguardano
la liberalizzazione delle farma-
cie,conilPdchechiededitorna-
realtestooriginariodeldecreto,
e delle concessioni autostradali
uscitediscenaall’ultimoistante.
Trecorrettivimancatiperiquali
ieri, soprattutto per effetto del
pressingdelPd,sièprimavaluta-
to un recupero nel maxi-emen-
damentoesièpoidecisodiopta-
reperuna soluzione alternativa.
Traleipotesisultappetoc’èquel-
ladiripescarealmenoilcorretti-
vo sulle pensioni, su cui spinge
con forza il Pd, al Senato, impo-
nendo al decreto un nuovo pas-
saggioallaCameraperilsìdefini-
tivo,comunqueprimadiNatale.

Marestaanchepossibilel’inseri-
mento dei ritocchi nel decreto
milleprorogheo inun eventuale
decretoperlacrescitasubitodo-
polapausanatalizia.

L’ultima novità nel restyling
del testoattuato dalla Cameraè
la proroga dal 31 dicembre 2012
al2013del termineperlosvolgi-
mento delle attività di accerta-
mentoconnessealrecuperoco-
attivo di somme non riscosse
conicondonielesanatoriepre-
viste dalla legge Finanziaria
2003. L’altra faccia del Fisco si
presentainvececonunallegge-
rimentodellariscossionecoatti-
va a partire dalla possibilità di
mantenere le rateizzazioni in
caso di difficoltà economica e
di mancato pagamento di una
rata all’opportunità di poter
mettereinvenditailproprioim-
mobile ipotecato ed evitare il
giocoal ribassodelleaste.

L’attivitàdellecommissionisi
èsnodataessenzialmentesudue
direttrici: attenuazione dell’im-
pattodellariformadelle pensio-
ni su alcune fasce di lavoratori,
in primis quelli nati nel 1952, e le
lavoratrici private, e pensionati
salvaguardando il più possibile
quelliconassegnifinoa1.402eu-
ro; alleggerimento dell’Imu sul-
laprimacasapremiandolefami-
glienumerose(50eurodisconto
per ciascun figlio). Ma Governo
egruppiparlamentarihannocer-
cato di accentuare l’equità della
manovraricorrendo a un nuovo
contributo di solidarietà sulle
pensionid’oroe,allostessotem-
po, introducendo un prelievo
dello 0,76% sul valore degli im-
mobili situati all’estero. Nella
stessadirezionesimuovel’inter-
vento che riduce la tassa su su-
per-careimbarcazioniinrelazio-
ne al loro anno di costruzione.
Daregistrareancheilvialiberaa
un tetto agli stipendi dei funzio-
nari statali e dei manager delle
societàpubblichenonquotatee,
anche per rafforzare la copertu-
raairitocchi(per2miliardi)deci-
siincommissione,aunulteriore
aumentodellealiquotecontribu-
tivesucommerciantieartigiani.
Tra i correttivi apportati anche
l’esenzione dell’imposta di bol-
lo sugli estratti conto dei conti
correnticongiacenzamediaan-
nuaparia5milaeuro,chediven-
ta invece di 100 euro per le im-
prese,e l’innalzamentodel tetto
da 500 a 1.000 euro per i paga-
menti in contanti della pubblica
amministrazione,pensionicom-
prese. Diventano poi più salate
le multe per violazioni legate ai
librettial portatoresopra i3mila
euro.Evieneancherivistol’indi-
catoreIsee.

Restano saldi i pilastri del de-
creto, a cominciare dall’adozio-
ne del metodo contributivo pro
ratapertuttelepensionicosìco-
me il sostegno alle imprese con
ladefiscalizzazionedelcostodel
lavorosull’Irapeunaiutoallalo-
rocapitalizzazione.
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Icapitali"scudati"sonosoggetti
adun’impostadibollospeciale
del10permillenel2012edel
13,5permillenel2013,l’aliquota
ordinariaèal4permille.IlFisco
avràunannoinpiù,finoal31
dicembre2013,perleattivitàdi
accertamentolegatealrecupero
dellesommenonriscosseconi
condonielesanatoriedella
finanziaria2003.Piùleggerala
tassasuautoebarchedilusso

TASSACAPITALISCUDATI

Prevista la totale deducibilità
dell’Irap sul costo del lavoro, ai
fini Ires e Irpef. Per i soggetti
passivi dell’Ires introdotta
inoltre la riduzione dell’onere
tributario connesso alla
remunerazione ordinaria del
capitale reinvestito (Ace)

IRAPEACE

Dasettembre2012aumentodelle
aliquoteIvadAl21%al23%edal
10%all’11%.Dal1˚gennaio
l’accisasullabenzinapasseràda
622millesimiperlitroa704,2
millesimiperlitro.Aumenti
ancheperilgasolioper
autotrazione

AUMENTOIVAEBENZINA

Fortestrettasullepensionidi
anzianità.Aitrattamentianticipatisi
potràaccederesolocon42annieun
mesedicontribuzionepergliuomini
e41annieunmeseperledonne(a
prescinderedall’età).Sel’uscitadal
lavoroavvieneprimadei62annisi
applicanodellepenalizzazioni

STRETTASUANZIANITÀ

Estensionedelmetodocontributivo
atutti,aumentodell’etàdi
vecchiaiaperledonnedelsettore
privato(dal2012andrannoin
pensionea62anni),abolizione
dellefinestremobili(e
assorbimentodiquestiperiodi
nell’etàeffettivadipensionamento)

CONTRIBUTIVOPERTUTTI

L’impostadibollosiapplicasututti
iprodottifinanziari,anchesuquelli
nonsoggettiadeposito(titoli
azionarieobbligazionari,fondi
comuni)conlasolaeccezionedi
fondipensioneefondisanitari.Il
prelievoèproporzionalealvalore
dimercatodellostrumento

BOLLOANCHEPERFONDI

Ilministrodell’Economiaviene
autorizzato,finoal30giugno2012,
aconcederelagaranziadelloStato
sullepassivitàdellebanche
italiane,conscadenzadatremesi
finoacinqueannio,apartiredal
primogennaio2012,a7anniperle
obbligazionibancariegarantite

GARANZIAALLEBANCHE

IlFondodigaranziaperlePmiviene
rifinanziatopercirca300milioni.Si
intervienesuimeccanismidi
funzionamentoperaumentarne
l’efficacia.Abbassatoda8a6%il
valoreminimodiaccantonamento
comecoefficientedirischio,inmodo
daliberarepiùrisorseperleimprese

FONDOPERLEPMI

Perinegoziscattala
liberalizzazionedeglioraridi
apertura,nonpiùvincolatiallesole
localitàturisticheocittàd’arte.Si
stabilisceche«costituisceprincipio
generaledell’ordinamento
nazionalelalibertàdiaperturadi
nuoviesercizicommerciali»

LIBERALIZZAZIONENEGOZI

L’usodelcontantescendea1.000€.
Pericontribuenticongruiaglistudi
disettorepreclusigliacccertamenti
fondatisupresunzionisemplici,
ridottidiunannoiterminidi
decadenzadell’accertamento,la
franchigiaperfarscattareil
redditometrosaleaunterzo

CONTANTEFINOA1000€

Soloritocchilegatialrispettodella
privacynelnuovoobbligodi
comunicazionealFiscodituttele
movimentazionibancarie.Resta
dunqueconfermatalacancellazione
definitivadelsegretobancario.
Confermatoancheilregimedi
emersioneconiltutoraggio

STOPSEGRETOBANCARIO

Arrivailquozientefamiliare
biennalesulladetrazioneprima
casadall’Imu.Nel2012e2013
dallanuovaimpostamunicipale
pergliimmobilipotràessere
detrattaunaquotaperogni
figlioresidenteconun’età
inferioreai26anni.Perogni
figliosihadirittoa50eurodi
detrazione,chevaad
aggiungersiai200eurogià
previstiinmanovra

SCONTIIMUPERIFIGLI

Arrivanoifondiimmobiliaripubblici
perlavalorizzazione,lagestioneela
venditadelpatrimonioimmobiliare
pubblico.Fondiapertiaiprivati.Il
ministerodell’Economia,attraverso
ilemanio,«promuoveiniziativeper
lacostituzionedisocietà,consorsi,
fondiimmobiliari»

DISMISSIONI

Arriva la super Imu anticipata
dal2014 al 2012. Ritorna il
prelievo sulla prima casa che
sarà del 4 per mille, ma salirà al
7,6 per mille dalla seconda
abitazione in su. Prevista la
rivalutazione delle rendite
catastali fino al 60 per cento

SUPERIMU

LE POSIZIONI
Morando:dismissioni e solo
dopo lapatrimoniale
DellaVedova: no misure spot
Augello: rigore, ma
con le garanzie Ue

MINI-TOBINTAX

Saledadueatrevolteilminimo
Inps(da936a1.400euro)la
sogliaentrolaqualegliassegni
previdenzialisarannorivalutati
altassodiinflazione100%nel
gennaio2012efinoatuttoil
2013.Attenuatoinoltrel’impatto
dellariformaprevidenzialesui
natinel1952esulledonne.Sarà
loroconsentitodiandarein
pensionea64annimacon
requisitidiversitraloro

RIVALUTAZIONEPENSIONI

Eliminatoilbolloda34,20euro
sugliestratticontoannuali,sia
postalichebancari,periconti
congiacenzemedieinferioria
5milaeuro.Aldisopradiquella
sogliailbolloresteràa34,20
euro.Altempostessoviene
elevatoda73,8a100euro
l’impostadibolloperlepersone
diversedaquellefisiche.
Previstaunamini-patrimoniale
suidepositititoli

BOLLOCONTICORRENTI

Nonsiliberalizzalavenditadei
farmacidifasciaC,deciderà
l’Aifa.Itaxirimangonofuoridal
pacchettodideregulation.Si
allontanal’abolizionedegli
ordiniprofessionali:attenuatala
scadenzadel13agosto2012
cometermineultimoperadattare
gliordinamentiprofessionali
all’abolizionedelletariffe
minimeeaunaseriediobblighi
previstidallamanovradiagosto

FRENATASUFARMACI

LENOVITÀ

Cresce la spinta sulla «botta» al debito

IPROVVEDIMENTIGIÀIN VIGORE

Due anni per stanare i furbi del condono
Oggi la fiducia sul maxiemendamento: su pensioni e liberalizzazioni le ultime modifiche

QUESTIONI APERTE
Su «under 62», farmacie
eautostrade sidiscuterà
alSenato. L’alternativa resta
quelladi rimandare
le soluzioni al milleproroghe

Istituitadasubitoun’imposta
dell’1permilleannuoperil2011
eil2012edell’1,5permillea
decorreredal2013sulvalore
delleattivitàfinanziariedetenute
all’esterodallepersonefisiche
residentinelterritoriodello
Stato.Strettaancheperchi
possiedecaseall’esterocon
un’impostadibollodello0,76%
sulvaloredegliimmobili
all’esterodicittadiniitaliani

Freak Blue Phantom
Carrousel-tourbillon, 7 giorni di riserva di carica

con scappamento “dual ulysse” brevettato in silicio.

Cassa in oro bianco 18 ct.
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