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LEGGE DI STABILITA’: UN DOCUMENTO CHE RIORIENTA L’ITALIA 
 
 

 
Mentre scriviamo queste brevi note, l’Italia 
ha appena “aperto la lettera” indirizzata da 
Bruxelles con le valutazioni circa il Documen-
to di Programmazione Economica presentato. 
In essa, sostanzialmente, si chiedono chiari-
menti in merito ai “significativi scostamenti 
dagli aggiustamenti di bilancio richiesti”. E il 
Governo li darà entro oggi. 

Tale Documento, comunque si sia chiamato 
in passato, rappresenta la carta nautica che 
indica la rotta economica del Paese per 
l’anno successivo, condizionandone in qual-
che misura quelli ancora dopo. Non c’è dub-
bio però che oggi esso abbia un significato 
simbolico e reale infinitamente più grande 
per diversi motivi oggettivi. 
E’ la manovra del settimo anno di crisi siste-
mica, del primo di recessione conclamata, del 
primo sotto un Governo che lega la manovra 
al più massiccio sforzo di modernizzazione 

del Paese mai compiuto da decenni. Non so-
lo. Il Governo ha voluto e dovuto sorreggere 
l’ingegneria economico-finanziaria che per-
mea il Documento con due puntelli ardui da 
gestire: da un lato agendo nella struttura del 
Documento stesso con una allocazione di ri-
sorse che rappresenta un reale programma 
politico (cfr. tabelle allegate); dall’altro con 
un insieme di atti di Governo (riforme eco-
nomiche e istituzionali, legge elettorale, in-
terventi di sburocratizzazione e di abbatti-
mento dei costi istituzionali impropri, ecc.) di 
vasta portata. 

Da ciò si deduce che il “cambiare verso 
all’Italia”, rappresenta un progetto comples-
sivo e articolato peraltro non rinviabile, in-
dotto oltreché dalla crisi, da altri importanti 
fattori tra i quali ne citeremo uno soltanto: i 
soggetti che giudicano con pesanti conse-
guenze pratiche la governance italiana, sono 
aumentati e il loro peso si è ridistribuito: ol-

tre alle istituzioni territoriali e non, alle rap-
presentanze imprenditoriali, ai sindacati, alle 
associazioni dei cittadini e dei vari corpi in-
termedi, pesano più di tutto i giudizi dei mer-
cati e dell’Europa, che hanno immediate ri-
cadute sulla vita dei Paesi membri, come ab-
biamo visto nei mesi di spread esplosivo.  
L’inquadramento proposto può essere utile 

per valutare la reale complessità della partita 
che si sta giocando e l’importanza di operare 
scelte coraggiose e sagge da parte di tutti i 
soggetti in campo. E’ utile senz’altro analizza-
re e comprendere tutte le motivazioni che 
sorreggono le diverse posizioni sul Documen-
to, da parte di chi rappresenta interessi legit-
timi diffusi; in questa sede, tuttavia preme 
segnalare soprattutto che molto del futuro 
del Paese passa dalle scelte che si compiran-
no in queste settimane. 
La manovra, sotto il profilo della quantità, va-

le complessivamente 36 miliardi di euro che 
nelle macro-voci individua le seguenti com-
ponenti: 
 

Entrate  Uscite 

11,0 Aumento deficit  9,5 Bonus 80 euro 

15,0 Spending review  5,0 Irap 

3,8 Lotta all’evasione  1,9 Contratto a tempo 
indeterminato 

0,6 Banda larga  0,8 Sconti per partite 
Iva 

1,0 Tassa slot machine  0,5 Detrazioni famiglie 

3,6 Rendite finanziarie  0,3 Ricerca e sviluppo 

1,0 Riprogrammazione  3,0 Eliminazione nuo-
ve tasse 

   6,9 Spese inderogabili 

   1,5 Ammortizzatori 

   0,5 Scuola/precari 

   1,0 Allentamento pat-
to Stabilità Comuni 

   0,25 Giustizia 

   0,15 Roma e Milano 

   0,1 Tfr 

   1,2 Cofinanziamento 

   3,4 Per riserva 

Fonte: Palazzo Chigi – Cit.: La Repubblica 22.10.2014 
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Interessanti risultano poi le novità che 
costituiscono la spina dorsale della ma-
novra: 
 
 
Clausola Iva 
Aumento delle aliquote IVA. Per dare garan-
zie a Bruxelles sul rinvio del pareggio di bilan-
cio e l’uso del deficit, il governo ha previsto 
una clausola di salvaguardia: in assenza di 
nuovi interventi di “spending”, scatterebbe 
l’aumento delle aliquote Iva del 10% e 22% a 

partire dal 2016 e, dal 2018, anche delle acci-
se sui carburanti. 
 
Recupero evasione 
<<Blindato>> il reverse charge. In tema di 
lotta all’evasione, in caso di mancato via libe-
ra da Bruxelles per il “reverse charge” e, so-
prattutto, lo “split payment” (il pagamento 
dell’Iva della pubblica amministrazione non 
più ai fornitori ma direttamente all’Erario) è 
previsto un automatico aumento delle accise 
sui carburanti per quasi un miliardo già dal 
2015. 

 
Bonus bebè 
Alle neomamme 80 euro. Previsto un bonus 
bebè di 80 euro per le neo mamme. Verrebbe 
garantito, completamente detassato, per cia-
scun figlio alle famiglie con un reddito annua-
le sotto i 36mila euro annui ai fini Isee: dal 
quinto figlio in poi l’agevolazione sarebbe as-
sicurata a tutti i nuclei senza alcun limite di 
reddito. 
 
Decontribuzione 

Il tetto sale a 8.060 euro. Rispetto alle prime 
bozze, sale da 6.200 euro a 8.060 euro annui 
il tetto degli sgravi contributivi per 36 mesi, 
destinati alle nuove assunzioni a tempo inde-
terminato fatte nel corso del 2015. Non ver-
rebbe poi più cancellata l’agevolazione di 12 
mesi per i contratti d’apprendistato trasfor-
mati in rapporti stabili. 

Patent Box 
Sconto fiscale sui brevetti. Tra le ultime novi-
tà, l’ingresso nel testo della legge di stabilità 
della defiscalizzazione dei redditi da brevetti e 
altri beni immateriali per 5 anni. L’esclusione 
dall’imponibile complessivo è nella misura del 
30% nel primo periodo d’imposta (2015), del 
40% nel secondo e del 50% nei successivi tre. 
 
Fondi pensione 
Sale l’aliquota del 20%. Previsto l’innalza-
mento dell’aliquota della tassazione sui Fondi 

pensione dall’11,5 al 20%. Un ritocco all’insù 
che, ha spiegato il ministro Padoan, <<si col-
lega a una filosofia di adeguare il trattamen-
to ai valori medi europei>>. L’ultima novità è 
la possibile retroattività al 2014 del prelievo 
“maggiorato”. 
 
Dismissioni 
Difesa, accelerano le vendite. Ha preso quota 
nelle ultime ore il rafforzamento delle misure 
sulla vendita degli immobili e alloggi della Di-
fesa. Le dismissioni dovranno determinare un 
miglioramento dei saldi di finanza pubblica 

per non meno di 220 milioni nel 2015 e 100 
nel 2016. Più incerto l’inserimento della nor-
ma sulle partecipate. 
 
Taglio ai Ministeri 
Stretta su beni e servizi. Ministeri, enti pub-
blici, beni e servizi della Pubblica amministra-
zione sono interessati da una stretta che vale 
6,1 miliardi. Nella legge di stabilità viene poi 
previsto il pagamento di tutte le pensioni il 10 
del mese, invece che il primo, con conseguen-
te risparmio sulle commissioni bancarie. 

 
Fondi Ue 
Riprogrammazione in arrivo. In arrivo un al-
tro miliardo di euro di riprogrammazione dei 
fondi europei 2007-2013, utilizzando risorse 
non utilizzate del Piano azione coesione (che 
già aveva la funzione di riprogrammare risor-
se non spese) e del Fondo sviluppo coesione 
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(FSC). L’obiettivo è di evitare a perdita di ri-
sorse per i ritardi di spesa. 
 
Irap 
Ritorno al 3,9% dal 2014. Retroattivo dal 1° 
gennaio 2014 il ritorno dell’aliquota Irap al 
3,9% dopo che la legge di stabilità ha “con-
vertito” l’alleggerimento del cuneo fiscale in 
deduzione dall’imponibile del costo del lavoro 
(solo per i contratti a tempo indeterminato). 
Agevolazione questa che scatta dal 2015. 
 

Fondazioni 
Aumenti fiscali retroattivi. Vale per gli utili 
distribuiti dal 1° gennaio 2014 l’incremento 
dal 5% al 77,74% della quota imponibile dei 
dividendi percepiti dagli enti non commerciali 
(principalmente trust e fondazioni bancarie). 
L’imposta dovuta sarà pari al 21,38% (ossia il 
27,5% del 77,74%) del dividendo percepito. 
 
Comuni e Regioni 
Tra tagli e patto <<allentato>>. Alle Regioni 
la legge di stabilità richiede un taglio di 4 mi-
liardi (anche se il governo ha aumentato il 

fondo sanitario di 2 miliardi). I comuni do-
vranno garantire risparmi sulla spesa corren-
te per 1,2 miliardi. Misura che secondo i sin-
daci rischia di vanificare i benefici dell’allen-
tamento del patto di stabilità. 
______________________ 
Fonte: Il Sole 24 Ore 22.10.2014 

 
 
Gli elementi definitivi e la conseguente valu-
tazione oggettiva riguardo al Documento po-
tranno ovviamente aversi solo con 

l’approvazione in Aula; tuttavia l’essenza po-
litica della manovra appare sufficientemente 
delineata. Da ieri, con la lettera, si è aperta 
una partita assai delicata non tanto con il Vi-
ce Presidente della Commissione Europea Ka-
tainen, o con il nuovo Presidente Junker. Non 
è importante solo stabilire se e fino a che 
punto il nuovo Governo europeo confermerà 

l’austerità o sceglierà di incentivare un po’ di 
crescita, saranno decisive le scelte che si 
compiranno su come e con quale rilevanza 
l’Italia vorrà stare in Europa. 
 

Fabrizio Molina 
 
 


