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INTRODUZIONE  

 

Nella mia tesi verrà discusso e analizzato il cosiddetto decreto “Salva Italia” del 6 

dicembre 2011, emanato dal nuovo governo Monti recante “Disposizioni urgenti per la 

crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, approfondendo in particolare 

l’analisi di due tributi, che influiranno in maggior misura sui cittadini, specie quelli 

economicamente più in difficoltà. 

Questo decreto si è reso necessario in conseguenza delle difficoltà economico-

finanziarie dell'Italia, derivanti dalla crisi internazionale, aggravate da un quadro interno 

di elevato debito pubblico, ormai cronico dagli anni'80, che solo a metà degli ani ‘90, 

come si può notare dal grafico sottostante, si è cercato di contenere, per un chiaro 

motivo: era il periodo in cui l’Italia doveva dare risposte importanti all’Europa per 

potersi guadagnare l’entrata nell’Eurozona.  
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Grafico 1. L'evoluzione del debito pubblico italiano rispetto al Pil 

(1970 - oggi)
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Fonte: Elaborazione dati Banca d’Italia, Istat  

Istat: Tavola 12.8 - Riconciliazione del Prodotto Interno Lordo (Pil) con il Reddito Nazionale Lordo 

(Rnl) - Anni 1970-2009 + Indebitamento netto e debito delle Ap 22 ott 2012 - 

tavole_PDE_22_10_2012.xls + Indebitamento netto e debito delle Ap 22 apr 2013 -   

SItavole_PDE_22_04_2013.xls 

http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Conti_economici_nazionali/Tavole/Tavola_12.8.xls
http://seriestoriche.istat.it/fileadmin/allegati/Conti_economici_nazionali/Tavole/Tavola_12.8.xls
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Banca d’Italia: Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers) n.31  

Il debito pubblico italiano dall’Unità a oggi. Una ricostruzione della serie storica di Maura Francese e 

Angelo Pace – Ottobre 2008 – Tav. 3 Debito delle Amministrazioni pubbliche - Composizione per 

sottosettore 

 

Avuta la fiducia dall’Europa, il nostro Governo però non ha più avuto riguardo a 

continuare questo percorso in maniera così ferrea, perciò è bastato poco per far risalire il 

debito a livelli allarmanti. I mercati, quindi, preoccupati da tale andamento e da altri 

indicatori negativi enfatizzati da un contesto di crisi internazionale, ci hanno imposto di 

dare un segnale forte per rassicurare i vari soggetti economici in merito alla solvibilità 

del Paese, sfiduciando il Governo in carica, che non ha potuto far altro che dimettersi, in 

balia di un fattore, lo spread (differenziale tra il tasso richiesto alle istituzioni italiane 

per collocare il relativo debito sul mercato rispetto a quello richiesto alle pari tedesche) 

divenuto incontrollabile. 
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1. La crisi finanziaria internazionale  

1.1 Tutto ebbe inizio con il crollo del sistema americano  

 

La situazione in cui stiamo vivendo oggi è conseguenza della crisi che ha avuto inizio 

nel 2007 negli Usa, causata, come risaputo, dallo scoppio della bolla speculativa nel 

settore immobiliare, con il crollo del prezzo delle case che trascinato importanti istituti 

economici al default. 

I fattori che hanno innescato la crisi finanziaria sono essenzialmente tre: 

 

• la sottostima del rischio presente nei derivati (sub prime);  

• la poca trasparenza dei nuovi asset sui bilanci delle società finanziarie (deregulation);  

• il rapido contagio dovuto agli intensi legami tra le sopra citate istituzioni. (Gallino, 2011, 

pag. 254) 

 

Esaminando più nel dettaglio, tutto ha inizio dal momento in cui, negli Stati Uniti, il 

mercato immobiliare iniziò a invertire il trend positivo che lo aveva caratterizzato, 

infatti, questo settore, dal 1991, era in continuo sviluppo e la situazione era proseguita 

su questa rotta nonostante la recessione del 2001, anche grazie al fatto che la Federal 

Reserve abbassò il tasso di sconto, quello a cui presta denaro alle altre banche, dal 6,5% 

al 1% nel giro di due anni. Non è un caso che dal 2001 i mutui a tasso variabile 

lievitarono passando da poco più del 10% al 35% nel 2004. (Alworth, Arachi; 2012, pagg. 64-

66-68) 

Si era instaurata, perciò, con il passare del tempo, una grande fiducia nel mercato, tra il 

2001 e il 2005 le vendite delle case aumentarono del 41%, grazie anche a dei tassi 

variabili di interesse molto bassi, molti dei quali però concessi quasi per il 100% del 

valore dell’immobile e senza avere adeguate garanzie che potessero essere ripagati (i 

cosiddetti sub prime) i quali, rispetto al 2001 in cui, sul totale dei mutui sulla casa, 

raggiungevano il 7,2% del totale, nel 2005 sono saliti oltre il 20% raggiungendo un 

valore di circa 600 miliardi di dollari); nel 2007 l’indebitamento delle famiglie 

americane era arrivato a sfiorare il 100% del Pil, il 30% in più in 10 anni. (Gallino, 2011, 

pagg.50-51; Alworth, Arachi; 2012, pag. 68) 
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Così, condizionati dal trend positivo dei prezzi delle case, più che raddoppiati in 6 anni, 

la maggior parte di questi mutui ipotecari apparivano convenienti per entrambe le parti: 

chi li sottoscriveva pagava interessi relativamente bassi rispetto al valore futuro della 

casa, dall’altro canto anche le banche avevano un beneficio a concederli, dato l’utilizzo 

speculativo di cui facevano largo uso. (Gallino; 2011, pag.52) 

Questo sistema avrebbe funzionato fino a che il ciclo virtuoso non si fosse interrotto, al 

verificarsi di quest'ultima circostanza, infatti, il valore dei mutui avrebbe ecceduto di 

gran lunga il valore delle abitazioni, generando di conseguenza situazioni di default e 

pignoramento dei beni. 

Al primo passo verso questa inversione di marcia ha contribuito la Fed, la quale visto 

l’aumento dell’inflazione (dall’1,6% del 2002 al 4,3 del 2006), decise di incrementare i 

tassi di interesse, fino a raggiungere il 5,25% nel 2006, costringendo coloro che 

avevano stipulato un mutuo a tasso variabile a dover pagare rate che hanno raggiunto 

anche il doppio rispetto a qualche anno prima. A quel punto molte famiglie, che non 

avevano le adeguate garanzie per accendere un mutuo, ovviamente non poterono 

sobbarcarsi questo onere e così iniziarono i primi sequestri e la rapida discesa del valore 

degli immobili; nel 2005 quasi 900.000 famiglie hanno dovuto lasciare le loro case, 

cifra che lievitò a 3 milioni nel 2008. (Alworth, Arachi; 2012, pagg. 70-71) 

Vediamo ora il perché molti istituti finanziari americani hanno potuto offrire tutti questi 

mutui sub prime. Come detto essi li utilizzavano come veri e propri strumenti finanziari, 

ovvero sotto forma di prodotti derivati inseriti in un grande portafoglio titoli chiamato 

Cdo (Collateralized Debt Obligations). Le banche quindi non conservavano più il 

credito in bilancio ma lo vendevano sotto forma di titolo commerciale nei mercati Otc 

(Over the counter), ovvero non regolamentati, esso quindi non andava ad incidere sul 

capitale da detenere a riserva, eludendo ogni possibile controllo delle autorità 

competenti. 

Questo procedimento veniva reso operativo da società chiamate Siv (Structured 

investment vehicles), create appositamente dalle stesse banche, che vendevano questo 

portafoglio titoli, composto per l’80% da titoli a basso rischio di insolvenza e per il 

restante da titoli di medio e alto rischio, ad altre banche e assicurazioni. (Gallino, 2011, 

pag. 63) 
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Questo fenomeno, denominato cartolarizzazione, permise la distribuzione del rischio fra 

numerosi soggetti consentendo anche una maggiore differenziazione nell’offerta dei 

prodotti finanziari, riducendone il rischio complessivo.  

Questo passaggio risultò determinante per nascondere l’elevata esposizione creditoria, 

di difficile riscossione, dei maggiori istituti di credito al mondo; ma quando i mutui non 

furono più rimunerati e la rischiosità dei titoli correlati diventò ben presto insostenibile, 

le banche non riuscirono più a piazzare sul mercato i Cdo e le assicurazioni non furono 

capaci più a far fronte ai loro impegni facendo implodere l’intero sistema.  

Ho citato anche le società assicurative perché esse avevano, a loro volta, immesso nel 

mercato come tutela su svariate tipologie di rischio, i cosiddetti Cds (Credit default 

swap), strumenti assicurativi di cui fecero largo uso proprio le banche di cui sopra per 

coprirsi le spalle dai possibili default di famiglie e imprese, nel caso non fossero state 

più in grado di far fonte ai loro mutui. Le assicurazioni quindi si impegnarono a 

rimborsare i sottoscrittori di queste “polizze” nel caso in cui i terzi non avessero 

rimborsato a scadenza i crediti che le banche avevano loro fornito. (Gallino, 2011, pag. 64) 

Questi prodotti hanno di fatto esponenzialmente aumentato il contagio, permettendo agli 

istituti finanziari di compiere operazioni sempre maggiori e sempre più pericolose. 

Il rischio reale della situazione che si era venuta a creare è stato nascosto fino all’ultimo, 

con la conseguenza che i derivati, che contenevano i mutui sub prime, provocarono un 

danno enorme nei bilanci delle banche. Le società di assicurazione infatti non sono state 

in grado far fronte alle loro richieste a causa della vastità del fenomeno, basti pensare 

che nel 2008 il valore dei Cds sottoscritti superarono i 57 trilioni di dollari, ovvero circa 

quanto il Pil mondiale di quell’anno; il sistema era fuori da ogni logica.  

“Il che equivale a spendere 20.000 euro per assicurare un’auto che ne vale 20.000” 

(Gallino, 2011, pag.64) 

Questo meccanismo fu ulteriormente facilitato dal fatto che diverse società assicurative 

facevano parte di un gruppo bancario (e viceversa). Il rapido contagio a livello mondiale 

dei maggiori istituti di credito in alcuni casi ha costretto i relativi Stati a dover 

richiedere aiuti per salvare le banche e, come nei casi di Irlanda e Grecia, addirittura 

l’intero sistema nazionale.  

Tutto ciò ha trovato terreno fertile anche grazie alla deregulation del sistema americano, 

che non poneva limiti all'attività di speculazione delle banche. Non a caso, dopo lo 
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scoppio della crisi, il Presidente Obama è dovuto intervenire attraverso la ratifica della 

Dodd Frank Act per porre dei paletti a queste attività. (Gallino, 2011, pag. 50)  

Un esempio è l’istituzione della Volcker Rule che modifica la regolamentazione del 

mercato Otc. Le banche che raccolgono risparmio infatti non potranno più intraprendere 

operazioni speculative che superino il 3% del Tier 1 capital (patrimonio di base) ovvero 

del capitale versato, delle riserve e utili non distribuiti. (Onorato, Symeonidou; 2011, pag. 7) 

Questa normativa inoltre ha varato l’introduzione di nuovi organismi per tutelare il 

mercato finanziario in futuro. 

Uno di questi è il Il Consumer Financial Protection Bureau, autorità atta a proteggere i 

consumatori dall’offerta poco trasparente e a volte ingannevole di prodotti finanziari 

attraverso l’emanazione di norme ad hoc. E’ stato istituito poi il Financial Stability 

Oversight Council, il quale vigila sulle dimensioni e sulle complessità delle società 

finanziarie informando la Fed, con l’obiettivo di evitare che venga accumulato 

eccessivo capitale in mano ad una singola istituzione, così da non farla diventare troppo 

importante a livello economico-sociale. Si dovrebbe riuscire ad evitare così di ritrovarsi 

nuovamente nella situazione di non poterne più avviare il fallimento ed intraprendere un 

ennesimo salvataggio del Governo dai costi elevatissimi come invece è successo ad 

esempio con AIG, caso che analizzeremo a breve. (Onorato, Symeonidou; 2011, pagg. 9-12) 

Non saranno quindi più previsti salvataggi di grandi banche inoltre le agenzie di rating, 

responsabili in larga parte di questa crisi, basti pensare alla certificazione della tripla A 

concessa alla Lehman Brothers poco prima dell’annuncio di insolvenza, verranno 

sottoposte ai controlli della Sec (Securities and Exchange Commission). Esse, essendo 

pagate profumatamente dai propri clienti, infatti, si sono guardate bene in passato dal 

dare giudizi negativi sulla loro situazione economico-finanziaria.  

Si fa fatica a concepire come queste agenzie continuino ad attestare la capacità di una 

società di far fronte alle proprie obbligazioni quando l’affidabilità dei loro giudizi 

dovrebbe essere quantomeno discutibile dopo che si è verificato quanto sopra descritto. 

Da quel momento in poi hanno iniziato, come niente fosse, a declassare istituti 

finanziari e Paesi senza soluzione di continuità, come se i problemi riguardanti Pil e 

debito pubblico fossero nati tutti ad un tratto.  

In questa situazione di improvvisa gravità, quindi, il governo americano ha dovuto porsi 

una domanda che ne andava del proprio futuro, salvare le banche voltando le spalle al 
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proprio modo credo capitalista oppure lasciare che queste società fallissero a causa delle 

loro evidenti responsabilità? Come sappiamo è stata percorsa la prima strada, dolorosa 

ma necessaria per evitare di far finire sul lastrico milioni di persone. 

Non furono però solo gli Stati Uniti ad essersi trovati nella situazione di dover salvare 

istituzioni private trasferendo i loro debiti sul bilancio pubblico dello Stato, che tutti i 

cittadini dovranno contribuire a pagare, solitamente attraverso delle maggiori imposte 

introdotte dai governi. Il problema è che le banche che stanno finanziando questo 

maggior debito pubblico (aumentato in media del 40% nelle principali economie 

mondiali tra il 2007 e il 2010), sono le stesse che ora sono restie a concedere il credito 

ai privati, il classico caso del cane che si morde la coda. Per poter finanziare questo 

debito i Paesi, inoltre, si fanno concorrenza tra loro nell’emissione di titoli di Stato, che 

ovviamente tenderanno ad essere sottoscritti in quantità maggiore se il Paese è 

finanziariamente solido, con la conseguenza che esso verrà a pagare interessi inferiori. 

Così nel contesto attuale la Germania non avrà difficoltà a reperire i fondi necessari e a 

basso costo, cosa invece molto più complessa per Paesi come la Grecia e l’Italia che 

sono penalizzati da un forte debito pubblico. (Volpi, 2011, pagg. 15-63) 

Quindi, paradossalmente, anche se le nostre banche sono state maggiormente attente di 

altre ad inoltrarsi nel terreno della finanza speculativa, il nostro Paese dovrà contribuire 

proporzionalmente in modo maggiore di altri a causa di una gestione scriteriata dei conti 

pubblici che avuto la sua origine negli anni ’80.      
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1.2 Caso AIG 

 

Un esempio della gravità della situazione determinata dalla crisi finanziaria lo si ha 

esaminando la storia della compagnia di assicurazione AIG. Essa, fino a 5 anni fa era la 

più grande compagnia di assicurazione del mondo per capitalizzazione di mercato e 

resta tutt’oggi un pilastro fondamentale del sistema finanziario americano. AIG fornisce 

inoltre rendite a tasso fisso, uno dei prodotti su cui si basa il sistema previdenziale di 

milioni di pensionati americani.  

Questa società però ha anche una divisione finanziaria, essa infatti vendeva i Cds, ma 

non era obbligata a tenere capitale sufficiente a fronte delle promesse che stava facendo. 

Quando i prezzi delle case hanno iniziato a scendere, AIG ha dovuto onorare molte di 

quelle promesse, ma non aveva abbastanza fondi per farlo.  

A quel punto se fosse fallita AIG, sarebbero contestualmente crollate le banche che si 

erano assicurate dal rischio di solvibilità stipulando i Cds; sarebbero inoltre sparite nel 

nulla le polizze di assicurazione sulla vita di milioni di cittadini americani. Per evitare 

ciò il governo degli Stati Uniti ha deciso di concedere fondi ad AIG per effettuare i 

pagamenti dovuti. 

La Fed nel frattempo era alle prese col crack di Lehman e col salvataggio di Merrill 

acquistata poi da Bank of America, ma nonostante ciò, il Governo decise di iniziare a 

prestare il denaro, con un prima tranche da 85 miliardi di dollari, fino a che non fu 

sufficiente per evitarne il fallimento, perche la sopravvivenza delle grandi banche 

americane dipendeva dalla sopravvivenza di AIG, che nel periodo 2009/10 fu inoltre 

costretta a terminare la sponsorizzazione da 14 milioni di sterline per 4 anni con la 

prestigiosa squadra inglese di calcio del Manchester United. (Alworth, Arachi; 2012, pag. 71; 

Sole 24 ore, 21 gennaio 2009)  

L’enorme ed eccessiva dimensione che il sistema e le istituzioni finanziarie avevano 

sviluppato nel loro complesso ci fanno capire quanto fuori controllo erano il suddetto 

sistema che nulla più aveva a che fare con l’economia reale, bastavano infatti pochi clic 

di mouse per trasferire e moltiplicare denaro ad una velocità impressionante senza il 

controllo di nessuno visto che le transazioni avvenivano al di fuori del mercato 

regolamentato.  
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Questo comportamento irresponsabile di molti operatori finanziari ci ha portato al quel 

che ancor oggi stiamo attraversando, un crisi in cui molti Stati fanno fatica ancora a 

vedere la fine nonostante i grandissimi sacrifici che i loro cittadini sono stati e saranno 

chiamati a fare. 
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2. Il contagio 

2. 1 La situazione in Europa 

 

Come abbiamo già visto, la semplicità con cui vennero immessi mutui sub prime 

all'interno dei derivati ha causato la diffusione del default finanziario anche in Europa. I 

controlli di cui ogni sistema borsistico europeo è dotato sono stati elusi dal fatto che 

molte banche operano a livello mondiale e quindi le autorità di vigilanza nazionali non 

sono riuscite ad accertare la compravendita dei titoli spazzatura con società di altri 

Paesi. 

Nonostante gli accordi interbancari di Basilea 1 e 2 che vincolavano gli istituti di 

credito europei a detenere un capitale pari almeno all’8% dei prestiti alle imprese iscritti 

in bilancio, la metà per quelli ipotecari alle famiglie, grazie alla creazione delle Siv 

questo parametro è stato aggirato causando enormi buchi di bilancio. Ad inizio 2009 i 

vari governi avevano dovuto sborsare 9 trilioni di dollari per coprire le perdite di banche 

a assicurazioni, quelli stimati dal Fmi entro il 2011 si attestavano a 25 trilioni e non 

sarebbero stati ancora sufficienti. (Gallino, 2011, pagg. 66-91) 

E’ proprio nel campo finanziario che dovrebbe far sentire la sua presenza l’organo 

legislativo Europeo, che però sembra ben lontano da quello statunitense. I membri del 

Parlamento e della Commissione europea sembrano rappresentare più gli interessi dei 

singoli Stati che cercare un’intesa comune, del resto fino a che ogni Paese avrà il suo 

mercato finanziario, contrariamente a Wall Street, ci saranno sempre differenze nella 

gestione e quindi maggiori possibilità di eludere leggi e ispezioni degli organi 

competenti. 

Al fine di evitare che in futuro possa riaccadere una crisi di queste dimensioni si 

dovranno mettere in atto riforme che impediscano la creazione e la concentrazione di 

titoli tali da poter procurare un contagio a livello planetario. Il mercato finanziario si era 

staccato da quello produttivo, esso infatti non era più un canale per le aziende dove 

poter raccogliere fondi ed investire nella propria attività, ma bensì quello di mera 

speculazione, grazie alle infinite tipologie di operazioni che sono state create dagli 

operatori finanziari. Questi, insieme ai manager di banca, avevano solo interesse a 

produrre e vendere titoli rischiosi (che poi venivano assicurati), ricevendo elevatissimi 

bonus . 
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Basti pensare che nel 1980, a livello mondiale, il Pil e gli attivi in Borsa si 

eguagliavano, mentre al momento dello scoppio della crisi, nel 2007, gli attivi 

superavano di oltre 4 volte il Pil! Questi sono i dati del mercato regolamentato, ma 

sappiamo bene che la situazione che stiamo vivendo è dovuta soprattutto alle transazioni 

avvenute Over the counter, che nel 2007 hanno portato il valore dei derivati a superare 

di oltre 12 volte il Pil. (Gallino, 2011, pagg. 255-256)  

Un’ulteriore complicazione generata dal tale sistema finanziario è stata la 

concentrazione di attività in mano a poche grandi società finanziarie come riportato 

nella tabella n.1 (le prime 20 al mondo per grandezza). 

 

Tab. 1 Gruppi finanziari: Distribuzione attivi 2007 (in trilioni di dollari) 

STATO/NAZIONE GRUPPO FINANZIARIO ATTIVI 2007 

STATI UNITI CITIGROUP 1,9 

 BANK OF AMERICA 1,6 

 MORGAN CHASE 1,6 

UE (GRAN BRETAGNA) BARCLAYS 2 

 HSBC HOLDING 1,9 

 ROYAL BANK OF SCOTLAND 1,7 

 HBOS 1,2 

 LLOYDS TBS GROUP 0,7 

UE (FRANCIA) BNP PARIBAS 1,9 

 CREDIT AGRICOLE 1,8 

UE (OLANDA) ING GROUP 1,6 

 ABN AMRO 1,3 

UE (GERMANIA) DEUTSCHE BANK 1,5 

UE (ITALIA) UNICREDIT 1,1 

UE (SPAGNA) SANTANDER 1,1 

UE (BELGIO) FORTIS 1 

 DEXIA GROUP 0,7 

SVIZZERA UBS 2 

 CREDIT SUISSE 1 

GIAPPONE MITSUBISHI 1,6 

 

Fonte: Gallino, 2011, pag. 257  
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Ciò è stato dovuto ai continui processi di acquisizione e fusione tra banche iniziati negli 

anni Ottanta, favoriti anche dalla sciagurata decisione di abolire la Glass-Steagall Act 

nel 1999, che ha dato il via libera alle banche di deposito di fare attività di speculazione 

trasformandosi bene presto in vere e proprie banche d’investimento. Negli Usa gli 

istituti bancari si sono dimezzate in appena vent’anni, mentre nell’Ue, tra 1997 ed il 

2003, i gruppi bancari sono scesi del 23%. (Gallino, 2011, pag. 259) 

Si pensi che negli Stati Uniti gli attivi costituiti da prestiti commerciali ed industriali 

delle principali banche si attestavano nel 1992 al 20,6% del totale, mentre nel 2008 il 

valore era sceso fino a toccare il 10,9%. Dall’altro lato invece i redditi da attività non 

iscritte in bilancio subì un incremento esponenziale, dal 7% del 1980 al 44% del 2007. 

(Gallino, 2011, pagg. 134-135) 

I dati presenti nella tabella, che si riferiscono ai soli attivi iscritti in bilancio nel 2007, ci 

fanno capire che solo sommando quelli a capo dei due, tre gruppi più importanti di ogni 

Stato (banche + assicurazioni) venivano superate ampiamente le entrate annuali del 

relativo Paese di appartenenza. (Gallino, 2011, pag. 258) 

E’ chiaro che quando una banca come la Lehman Brothers al suo interno contiene quasi 

3.000 società di vario genere, diviene pressoché impossibile riuscire a tirare le fila dei 

relativi conti e movimenti. Definire il patrimonio e la sua composizione in queste 

condizioni diventa irreale e i bilanci perdono inevitabilmente quella rilevanza ufficiale 

in cui dovrebbero fornire informazioni veritiere e corrette sull’andamento economico-

finanziario di una società. Non bisogna stupirci quindi se la PricewaterhouseCoopers ha 

comunicato che per stabilire l’ammontare di debiti e crediti di una singola filiale 

europea della Lehman Brothers e per risalire al numero di creditori e all’ammontare che 

realmente spetta a ciascuno di essi ci vorranno circa altri dieci anni. (Gallino, 2011, pag. 

271) 

Sempre dalle informazioni che si ricavano dalla tabella si può capire che la crisi ha 

colpito in misura molto più consistente l’Europa rispetto agli Usa, essendo i maggiori 

gruppi finanziari appartenenti alla Eurozona. Lo sforzo è stato e sarà ancora enorme, ma 

di sicuro l’economia europea non potrà sostenere una ricaduta a breve termine; per 

questo i governanti dovrebbero concentrare la propria attività sulla creazione di regole 

più rigide che impediscano la formazioni di holding così potenti e capaci di 

immobilizzare un intero paese dal punto di vista finanziario. 
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I provvedimenti presi in fretta dai governi a crisi avanzata, per salvare diverse banche 

dal fallimento, hanno invece permesso di ingrandire ancor di più istituti come Bank of 

America che ha così incorporato banche importanti come Marill. In Europa la BNP è 

diventata una delle prime banche a livello mondiale con l’acquisizione della belga 

Fortis, senza che nessuno mettesse dei paletti a questa operazione. (Gallino, 2011, pagg. 

258-262) 

Questa crisi è stata sottovalutata da molti, ampliando ancor di più i suoi effetti, ed ora 

dopo alcuni anni di distanza molte nazioni si trovano ancora in una situazione di 

recessione da cui non riescono ad uscire, anche perché se da una parte si deve cercare di 

far ritornare i conti sotto la soglia di criticità, dall’altra la tassazione fine a se stessa non 

porta certo benefici a livello di crescita produttiva ed occupazionale.    

Va detto però che le diverse difficoltà che sono affiorate tutto d’un tratto con lo scoppio 

della crisi sono la conseguenza di una gestione e di un’organizzazione a livello 

imprenditoriale alquanto discutibile. In generale, chi sa gestire le risorse in modo da 

creare un sistema solido ed efficace, da queste situazioni dovrebbe trarne del vantaggio 

rafforzandosi sul mercato a discapito dei concorrenti, esempi che però sono rari nel 

nostro Paese.  

Non è un caso che anche l’Ocse non prevede un 2013 di ripresa per l’Italia, anzi 

probabilmente ci sarà un’ulteriore lieve contrazione del Pil e per quanto riguarda il 

periodo 2013-2014 sia il deficit sia il debito pubblico aumenteranno ulteriormente 

accompagnati dall’inesorabile crescita della disoccupazione, arrivata già a livelli 

preoccupanti come riportato nella tabella 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
  

Tab. 2 Percentuale di disoccupazione sul totale della forza lavoro (2006-2012)  

Paese/Anni 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

Svezia 7,7 7,1 6,1 6,2 8,3 8,6 7,8 8 

Norvegia 4,5 3,4 2,5 2,5 3,2 3,6 3,3 3,2 

Francia 9,3 9,2 8,4 7,8 9,5 9,7 9,6 10,2 

Germania 11,3 10,3 8,7 7,5 7,8 7,1 5,9 5,5 

Grecia 9,9 8,9 8,3 7,7 9,5 12,6 17,7 24,3 

Islanda 2,6 2,9 2,3 3 7,2 7,6 7,1 6 

Irlanda 4,4 4,5 4,7 6,4 12 13,9 14,7 14,7 

Italia 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7 

Portogallo 8,6 8,6 8,9 8,5 10,6 12 12,9 15,9 

Spagna 9,2 8,5 8,3 11,3 18 20,1 21,7 25 

UK 4,8 5,4 5,3 5,6 7,6 7,8 8 7,9 

UE 27 9 8,3 7,2 7,1 9 9,7 9,7 10,5 

 

Fonte: Eurostat_Table_tsdec450  

(Tab. Unemployment rate, by sex - tsdec450) 

 

In Italia, aggirandosi la forza lavoro intorno ai 25 milioni di persone, la disoccupazione 

si attesta oltre i 2 milioni e non calerà nel prossimo biennio, prospettive quindi 

allarmanti aggravate da un debito elevatissimo. Purtroppo in questi anni di crisi 

economica oltre al debito pubblico anche quello privato di famiglie e società (autonome 

e pubbliche) non finanziarie è incrementato sensibilmente (vedi tab.3). Si è da sempre 

sostenuto che l’Italia potesse uscire da questa difficile situazione proprio grazie al 

risparmio che aveva permesso alle famiglie italiane in passato di indebitarsi in modo 

molto limitato; effettivamente ad inizio millennio il settore privato nel nostro Paese era 

discretamente solido, più di quello francese e tedesco. In dieci anni però questo 
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vantaggio è stato dilapidato, anche a causa di un Pil cresciuto in misura inferiore 

rispetto alle media europea. L’entrata nell’Eurozona avrà avuto i suoi vantaggi ma 

sicuramente ha abbattuto il potere d’acquisto delle famiglie i cui stipendi non sono stati 

adeguati all’inflazione, così ci si è dovuti iniziare a indebitare, magari anche solo per 

riuscire a mantenere le condizioni di vita comunque buone che molte famiglie avevano 

acquisito. Quando la crisi è scoppiata queste spese non furono più sostenibili, anche per 

l’esponenziale crescita della disoccupazione, così iniziarono i sacrifici sommati ai 

sempre minori prestiti concessi dalle banche, anch’esse in difficoltà, alle imprese che 

per ripartire ne hanno invece assoluta necessità (in tre anni la produzione industriale ha 

subito una contrazione del 17%). (Volpi, 2011, pag. 78)  

 

2000 2008 2009 2010 2011 2000 2008 2009 2010 2011

Svezia 202,9 253,4 270 254,8 256,4 54,7 38,8 42,6 39,4 38,4

Danimarca 176,8 237,4 250,5 244 237,6 49,6 33,4 40,7 42,7 46,4

Francia 123,7 149,9 156,8 158,6 160,4 56,9 68,2 79,2 82,4 85,8

Germania 133 123,6 130,5 127,2 127,8 59,1 66,8 74,5 82,4 80,4

Grecia 65 119,2 123 128,1 130 103,7 112,9 129,7 148,3 170,3

Irlanda 156,8 279 311,3 315,3 309,5 35,2 44,5 64,8 92,1 106,4

Italia 86,5 122,1 128,2 129,1 128,6 108,3 106,1 116,4 119,3 120,8

Portogallo 184 239,9 251,2 249,5 253,6 53,8 71,7 83,7 94 108,3

Spagna 132,5 220,5 226,8 227,3 218,1 55,6 40,2 53,9 61,5 69,3

UK 157,3 221,2 219,7 209,2 206,4 37,7 52,7 67,8 79,4 85,5

Settore pubblicoSettore privato (famiglie e imprese)

TAB. 3     LE COMPONENTI DEL DEBITO  (% sul PIL)

 

Fonte: Eurostat_Table_tipspd10FlagDesc  

Private debt in % of GDP - non consolidated - annual data 

Eurostat_Table_teina225FlagDesc 

General government gross debt - annual data 

 

Purtroppo ci stiamo trovando in una situazione in cui siamo ostaggio di regole e accordi 

europei che non ci permettono di sbloccare investimenti, quindi denaro, senza i quali 

non si può pensare di uscire da questa situazione.   

L’Europa quindi deve essere più unita e pensare in modo globale, mentre sembra che sia 

solo la locomotiva Germania a dettare condizioni, disinteressandosi dei problemi interni 

di Stati profondamente diversi tra loro, allontanandone lo sviluppo stesso, perché tagli 

di spesa pubblica per riuscire a rispettare degli impegni di bilancio non devono essere 
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più importanti di imprese che chiudono e dipendenti che perdono posti di lavoro a causa 

magari anche di istituti bancari che non svolgono più la loro funzione originaria. I 

governi devono ridisegnare il sistema finanziario perché in questi ultimi anni si è 

permesso di porre in essere strumenti che hanno portato al contagio globale provocando 

un dissesto finanziario senza precedenti. La soluzione più importante e più semplice 

sarebbe tornare al passato, reintroducendo una ferrea suddivisione tra banche 

d’investimento e banche di deposito così da evitare altri fallimenti che si 

ripercuoterebbero nuovamente su tutti i risparmiatori.   

Certo, è altresì doveroso combattere gli sprechi che, soprattutto nel settore pubblico 

italiano e greco, si sono moltiplicati nel tempo (nel 2012 la nostra spesa pubblica 

superava la metà del Pil, come indicato nella tabella sottostante, dei Paesi PIGS, ovvero 

Portogallo, Irlanda, Spagna e Grecia, solo quest’ultima ci supera). In Italia però più che 

tagliare i privilegi acquisiti si preferisce togliere risorse a diritti fondamentali che 

incidono sulle condizioni di vita di una società. Da notare come i Paesi nordici 

(Danimarca e Svezia in questo caso) spendano in proporzione anche più di noi, con la 

differenza che i loro servizi, il loro welfare e il loro Pil sono decisamente migliori dei 

nostri, accompagnati da un debito pubblico irrisorio che produce politiche economiche e 

sociali molto più efficaci.   

 

Paesi/Anni 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

UE 27 47,2 46,8 46,8 46,3 45,6 47,1 51,1 50,6 49,1 49,4

Danimarca 55,1 54,6 52,8 51,6 50,8 51,5 58,1 57,7 57,6 59,6

Germania 48,5 47,1 46,9 45,3 43,5 44,1 48,2 47,7 45,3 45

Irlanda 33,2 33,6 33,8 34,4 36,8 43,1 48,6 66,1 48,1 42,1

Grecia 44,7 45,5 44,6 45,3 47,5 50,6 54 51,4 52 54,8

Spagna 38,4 38,9 38,4 38,4 39,2 41,5 46,3 46,3 45,2 47

Francia 53,4 53,3 53,6 53 52,6 53,3 56,8 56,6 55,9 56,6

Italia 48,1 47,5 47,9 48,5 47,6 48,6 51,9 50,4 49,9 50,6

Olanda 47,1 46,1 44,8 45,5 45,3 46,2 51,4 51,2 49,8 50,4

Portogallo 44,7 45,4 46,6 45,2 44,4 44,8 49,8 51,5 49,4 47,4

Svezia 55,7 54,2 53,9 52,7 51 51,7 54,9 52,3 51,2 52

Gran Bretagna 42,2 43,1 43,8 44 43,7 47,7 51,3 50,4 48,6 48,5

Islanda 45,6 44 42,2 41,6 42,3 57,7 51 51,6 47,3 46,5

Tab. 4 Spesa totale della pubblica amministrazione in % del Pil

 

Fonte: Total general government expenditure Eurostat_Table_tec00023 
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Noi per il welfare in realtà spendiamo ma, a differenza di quanto accade nel resto 

d’Europa, spediamo male. Nel 2008 al welfare sociale infatti sono state destinate cifre 

irrisorie rispetto alla media europea: -31% per le non autosufficienze, -61% per famiglia 

e maternità, -75% per la lotta alla povertà (un reddito minimo garantito servirebbe 

almeno a far fronte ai bisogni primari, trasmettendo un minimo di fiducia per il futuro 

combattendo così anche il dramma dei suicidi, non a caso questo reddito minimo è 

assente solo da noi e in Grecia, oltre all’Ungheria); mentre per le pensioni si spende il 

38% in più. La realtà è che stiamo pagando i provvedimenti scellerati degli anni ’80 

quando si poteva andare in pensione a 50 anni, ed è certamente ingiusto che a pagare 

siano altre persone che per la pensione sono ora costrette ad aspettare i 66 anni d’età, 

ma non si può nemmeno pensare di continuare a fare tagli indiscriminati a fattori sociali 

chiave per una società civile e moderna come la nostra. (Paini, Sensi; 2012, pagg. 64-120) 

Un chiaro esempio del fatto che ridurre la spesa nell’ambito sanitario (già inferiore del 

10% alla media europea e che assorbe circa il 7% del Pil) è deleteria lo si ha 

analizzando i costi assistenziali, in particolar modo le indennità di accompagnamento. 

Se gli ospedali o altre strutture alternative non ricevono risorse sufficienti per poter 

assistere anziani non autosufficienti, i familiari devono rivolgersi sempre più spesso alle 

cosiddette badanti. Questa pratica si è diffusa da quando lo Stato ha introdotto 

quest’indennità di accompagnamento pari a 487 euro mensili. I dati sono emblematici, 

rispetto al 2002 quando per quest’ultima lo Stato spendeva 7,5 miliardi, nel 2009 si è 

arrivati a oltre 12 miliardi, in termini di Pil questa spesa si aggira intorno allo 0,8%. 

Non a caso le zone in cui ci si avvale maggiormente di queste prestazioni, sul totale di 

over65, sono quelle meridionali; l’Umbria in testa sfiora il 20% seguita dalla Calabria 

(18%) e Campania (17,1%) contro il 7,8% del Trentino (le meno diffuse). (Paini, Sensi; 

2012, pagg.11-45) 

Le regioni del Mezzogiorno sono da sempre infatti le più carenti dal punti di vista socio-

sanitario, visti anche i pochi investimenti effettuati in questo campo: il territorio italiano 

dove si spende di più per il sociale è la provincia di Trento con 280 euro pro capite, 

contro una media di 30 euro in Calabria e poco più di 50 in Campania, inoltre al Sud le 

strutture per anziani offrono 10 posti letto ogni 1000 anziani, al Nord 37, quasi quattro 

volte tanto. Per questa serie di motivi si è così diffusa la prassi di richiedere tale 

indennità non avendo la possibilità di scegliere alternative migliori, il problema è che 
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con l’innalzamento dell’età media di vita questa soluzione ci costerà sempre di più con 

il passare degli anni. (Paini, Sensi, 2012, pagg.49-67) 

Prima di analizzare la situazione italiana e i contestuali provvedimenti vediamo cosa 

avviene in questo complicato periodo in Europa, con un occhio particolare alla Grecia, 

stato più volte vicino al rischio fallimento. 
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2.2 Il caso Grecia 

 

Quando la crisi finanziaria l’ha colpito, il contesto in cui si trovava questo Paese non era 

dei migliori e precipitò da li a poco. Il debito pubblico, cresciuto esponenzialmente dal 

2008, raggiunse nel 2011 addirittura il 170% del Prodotto Interno Lordo (Tab.5), 

conseguenza anche di un Pil che è iniziato a crollare dal 2009 e che a sua volta ha fatto 

lievitare il rendimento degli interessi e quindi il rischio per chi decidesse di 

sottoscrivere il debito greco, visto che senza crescita risulta più arduo riuscire a 

rimborsarlo (Tab.6). 

 

Paesi/Anni 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

UE 27 60,5 62 62,4 62,8 61,6 59 62,3 74,6 80 82,5 85,3

Danimarca 49,5 47,2 45,1 37,8 32,1 27,1 33,4 40,7 42,7 46,4 45,8

Germania 60,7 64,4 66,2 68,5 68 65,2 66,8 74,5 82,4 80,4 81,9

Irlanda 32 30,7 29,5 27,3 24,6 25,1 44,5 64,8 92,1 106,4 117,6

Grecia 101,7 97,4 98,6 100 106,1 107,4 112,9 129,7 148,3 170,3 156,9

Spagna 52,6 48,8 46,3 43,2 39,7 36,3 40,2 53,9 61,5 69,3 84,2

Francia 58,8 62,9 64,9 66,4 63,7 64,2 68,2 79,2 82,4 85,8 90,2

Italia 105,4 104,1 103,7 105,7 106,3 103,3 106,1 116,4 119,3 120,8 127

Olanda 50,5 52 52,4 51,8 47,4 45,3 58,5 60,8 63,1 65,5 71,2

Portogallo 56,8 59,4 61,9 67,7 69,4 68,4 71,7 83,7 94 108,3 123,6

Svezia 52,5 51,7 50,3 50,4 45,3 40,2 38,8 42,6 39,4 38,4 38,2

Gran Bretagna 37,7 39,1 41 42,2 43,3 44,2 52,7 67,8 79,4 85,5 90

Islanda : : : 26 27,9 28,5 70,4 87,9 93 101 :

Tab.5   Percentuale debito/Pil

 

Fonte: Eurostat_Table_teina225 

General government gross debt - annual data 

 

Il Paese quindi divenne ben presto facile bersaglio della speculazione, sui mercati si 

scommetteva su un crollo finanziario che, qualora fosse avvenuto, poteva mettere in 

discussione l’intero sistema monetario europeo, anche se concretamente il peso della 

Grecia non è paragonabile ad altri Paesi europei visto che la Banca Greca possiede solo 

l’1,9% della BCE, mentre la Banca d’Italia, per esempio, ne detiene il 12,4%. (Deliolanes, 

2011, pag. 33) 

Messa con le spalle al muro, l’Europa è dovuta intervenire con robusti aiuti per evitare il 

collasso dei conti greci, in cambio di un rigore finanziario che ha portato e porterà la 
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popolazione ellenica a pesanti sacrifici per riportare il deficit di bilancio a valori più 

rassicuranti (tab. 7). 

 

Tabella 6 - Tasso di interesse a 10 anni titoli di Stato per finanziare il debito 

pubblico della Grecia (%) 

2001 5,3 2007 4,5 

2002 5,12 2008 4,8 

2003 4,27 2009 5,17 

2004 4,26 2010 9,09 

2005 3,59 2011 15,75 

2006 4,07 2012 22,5 

 

Fonte: Eurostat_Table_tec00097 EMU convergence criterion series - annual data 

(rendimenti Titolo di Stato sul mercato secondario, al lordo delle imposte, con vita residua 10 anni) 

 

I cittadini però non hanno accettato di buon grado questa ingerenza nelle scelte politiche 

ed economiche, visto che appena a fine 2009 avevano eletto il nuovo Governo 

Papandreu, il quale aveva promesso loro maggiori aiuti alle famiglie più povere e una 

maggiore spesa pubblica per riavviare la crescita economica. (Deliolanes, 2011, pag. 15) 

Certo che però nessuno, neppure il nuovo leader, poteva immaginare un quadro così 

drammatico dei conti nazionali (ad aprile 2009 infatti il precedente governo affermava 

che il deficit era inferiore all’1% del Pil, a settembre invece lo attestò al 6%, mentre  

poco dopo Papandreu, appena salito al potere, lo stimò addirittura al 12,7%), ed 

ovviamente non potè far altro che lasciarsi alle spalle il proprio programma ed 

appoggiare le richieste europee. (Deliolanes, 2011, pag. 18) 

L’austerity dall’altro canto però non aiuta di certo lo sviluppo economico e la crescita 

del Paese, come sanno bene anche i cittadini italiani visti i risultati pesantemente 

negativi che tale politica economica ha generato, specialmente degli ultimi due anni. Per 

avere un’idea basti guardare i dati riguardanti il Pil (ovvero fortemente negativi) e sulla 

disoccupazione (in continuo aumento).  
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Va detto che la difficile situazione ellenica ha origine una dozzina di anni fa. Infatti in 

quel periodo la Grecia è stata al centro di intrecci poco chiari con la banca Goldman 

Sachs, la quale avrebbe aiutato il Paese ad entrare nell’euro, raggirando le relative 

istituzioni, manipolando i dati riguardanti la portata del deficit greco. Il Governo in 

pratica falsificò il bilancio dello Stato attraverso l’emissione di currency-swap, 

rappresentandolo entro i valori limite imposti da Maastricht. (Napoleoni, 2011, pag. 56) 

Lo swap è un contratto atipico, a termine; i currency-swap sono stati usati per 

occultare un prestito tramutando il debito corrente in passività futura. Così il debito 

(apparentemente di bassa entità) sotto forma di obbligazioni emesse dallo Stato con 

valuta straniera, veniva convertito in euro usando un tasso di cambio fittizio, che 

permetteva al governo di intascare una cifra maggiore in euro. Così facendo questi 

soldi incassati con tale artificio, occultavano il buco che il Paese aveva realmente in 

quel momento. Le banche che lo finanziarono dal canto loro ricevettero cospicue 

commissioni ed erano tranquille che se il debito non fosse onorato ci sarebbe stato 

l’intervento dell’Europa a garanzia della moneta unica, ovvero ciò che è 

puntualmente accaduto. (Napoleoni, 2011, pag. 57) 

Questo consentì alla Grecia di aggirare i controlli sul patto di stabilità e di far figurare 

un rapporto deficit/Pil compreso all’interno della percentuale del 3%. L’UE stimava a 

inizio 2009 il deficit greco al 3,7%, peccato che proprio in quel periodo tale disavanzo 

fu pari a oltre il 10%. Per far fronte a tale deficit reale la Grecia ha continuato a 

indebitarsi sempre più con svariate banche per poter disporre di risorse al fine di pagare 

queste spese che superavano di gran lunga le entrate fiscali, fino al punto in cui la 

situazione diventò talmente ingestibile da dover chiudere la Borsa nel 2010. (Napoleoni, 

2011, pag. 32) 

I debiti ellenici riguardavano specialmente il settore sanitario (quasi un quarto del 

totale) ma nel complesso era l’intero sistema di aziende statali che generavano sprechi 

enormi, basti pensare che un quinto dei lavoratori greci (lavoro sommerso compreso) 

era dipendente pubblico. Ma il dato è ancora più sconcertante se si pensa che il 40% dei 

lavoratori ellenici sono autonomi, ciò significa che coloro che nel 2010 lavoravano alle 

dipendenze di qualcuno per la metà erano stipendiati dallo Stato, solo il 20% era 

impiegato nel settore industriale e il 30% nei servizi. Cifre impressionanti che già 

quando il Pil era in crescita erano difficile da sostenere, con l’inizio della crisi hanno 
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assunto proporzioni gigantesche, nascoste ancora una volta anche grazie alla Banca 

Nazionale Greca che non incluse a bilancio i prestiti elargiti allo Stato, somma che si 

aggirava sui 5,5 miliardi di euro. (Deliolanes, 2011, pagg. 19-57) 

Quando i conti ellenici hanno manifestato in modo palese la gravissima situazione 

economico-finanziaria che il Paese stava attraversando, occultata dai dati distorti che il 

Paese aveva comunicato, l’UE ha fatto sentire la voce grossa costringendo il Governo a 

prendere provvedimenti rapidi e impopolari se voleva ricevere gli aiuti comunitari 

necessari ad evitare il fallimento della nazione. 

 

TAB. 7   DISAVANZO SUL PIL (%) 

Paese/Anni 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

UE 27 -2,6 -3,2 -2,9 -2,5 -1,5 -0,9 -2,4 -6,9 -6,5 -4,4 -4

Danimarca 0,4 0,1 2,1 5,2 5,2 4,8 3,2 -2,7 -2,5 -1,8 -4

Germania -3,8 -4,2 -3,8 -3,3 -1,6 0,2 -0,1 -3,1 -4,1 -0,8 0,2

Irlanda -0,4 0,4 1,4 1,7 2,9 0,1 -7,4 -13,9 -30,8 -13,4 -7,6

Grecia -4,8 -5,6 -7,5 -5,2 -5,7 -6,5 -9,8 -15,6 -10,7 -9,5 -10

Spagna -0,2 -0,3 -0,1 1,3 2,4 1,9 -4,5 -11,2 -9,7 -9,4 -10,6

Francia -3,1 -4,1 -3,6 -2,9 -2,3 -2,7 -3,3 -7,5 -7,1 -5,3 -4,8

Italia -3,1 -3,6 -3,5 -4,4 -3,4 -1,6 -2,7 -5,5 -4,5 -3,8 -3

Olanda -2,1 -3,1 -1,7 -0,3 0,5 0,2 0,5 -5,6 -5,1 -4,5 -4,1

Portogallo -3,4 -3,7 -4 -6,5 -4,6 -3,1 -3,6 -10,2 -9,8 -4,4 -6,4

Svezia -1,3 -1 0,6 2,2 2,3 3,6 2,2 -0,7 0,3 0,2 -0,5

Gran Bretagna -2,1 -3,4 -3,5 -3,4 -2,7 -2,8 -5,1 -11,5 -10,2 -7,8 -6,3

Islanda : : : 4,9 6,3 5,4 -13,5 -10 -10,1 -5,4 :  

Fonte: Eurostat_Table_tec00127 

General government deficit/surplus 
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Le contromisure del governo  

 

Analizziamo ora sinteticamente gli accorgimenti addottati dal Governo nel momento in 

cui è uscito allo scoperto il buco finanziario greco. 

In un clima via via sempre più infuocato, con la popolazione ellenica da una parte e 

Bruxelles dall’altra, la via verso il risanamento dei conti ebbe inizio con l’aumento delle 

tasse, visto che il governo inizialmente non era propenso a ridurre la spesa pubblica, 

sperando così di rilanciare l’economia. La cosa però non fu particolarmente vista di 

buon occhio dall’UE che voleva maggiore rigore con l’applicazione di forti tagli. 

(Deliolanes, 2011, pag. 24) 

Viste le considerazioni precedenti l’Europa auspicava che essi venissero applicati in 

tempi rapidi soprattutto nel settore pubblico, Papandreu però cercò di resistere a tali 

pressioni ma a farlo desistere ci pensarono le società di rating che fecero capire ad 

Atene che non c’era più tempo da perdere nell’attuare certi provvedimenti declassando 

la Grecia con il conseguente innalzamento dello spread. (Deliolanes, 2011, pag. 26)  

Così il governo decise per una finanziaria in cui vennero colpiti gli stipendi della 

pubblica amministrazione con una loro diminuzione di circa il 3% netto, inoltre venne 

aumentata l’imposta sugli immobili. Questo piano fu ritenuto ancora troppo soft 

dall’UE così venne deciso un nuovo piano con tagli del 10% dello stipendio per coloro 

che percepivano più di 2.000 euro lordi. (Deliolanes, 2011, pag. 29-31) 

Il problemi però continuavano a manifestarsi ogni qualvolta lo Stato doveva ripagare i 

bond, non avendo soldi chiese aiuto alle banche emettendo altri titoli, un ciclo vizioso 

che comportava un progressivo peggioramento del rating. 

Visto che le difficoltà finanziarie persistevano l’UE spinse per nuove riforme, una su 

tutte quella riguardante le pensioni, così Atene fu costretta ad innalzare l’età 

pensionabile a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne (arriveranno a 65 per coloro che 

lavorano nel settore pubblico). Alcuni prezzi poi, a causa del raddoppio dell’Iva su 

superalcolici, tabacchi e benzina, subirono un grosso aumento, basti guardare il 

raffronto con alcuni altri paesi europei tra il 2008 e oggi in merito al costo del 

carburante. (Deliolanes, 2011, pag. 38) 
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Tab. 8   PREZZI BENZINA IN EUROPA (€/litro) 

Paese Prezzo benzina 

agosto 2008 * 

Prezzo benzina 

marzo 2013 ** 

Variazione 

Italia 1,45 1,81 + 24,8% 

Olanda 1,62 1,83 + 13,5% 

Grecia 1,19 1,73 + 45,4% 

Svezia 1,4 1,71 + 22,1% 

Francia 1,42 1,72 + 21,1% 

Germania 1,49 1,61 + 8% 

Regno Unito 1,41 1,62 + 14,9% 

Slovenia 1,13 1,55 + 37,2% 

Spagna 1,19 1,43 + 20,2% 

 

*Fonte: Cerm (competitività regolazione mercati) – Consumer Prices of petroleum products (inclusive of 

dulie and taxes) at 25/08/2008 – Euro Super95 

**Dati Europe’s Energy Portal – Fuel Prices Unleaded (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95)  

 

Se all’inizio della crisi la benzina greca era tra le più convenienti in Europa, a marzo 

2013 era tra le più care, con un aumento quasi del 50%. Ora il suo prezzo ha subito un 

leggero generale calo ma dopo olandesi e italiani i greci rimangono il popolo meno 

felice quando si imbattono in un distributore di benzina. 

L’UE dopo questi provvedimenti decise, nonostante le resistenze della Germania, di 

concedere la prima tranche di aiuti, così nel maggio 2010 Atene ricevette 110 miliardi 

di euro ad un tasso d’interesse del 5,5%. I soldi però servirono in gran parte a pagare i 

vari creditori, ovvero principalmente banche europee (nel giugno 2010 quelle francesi 

vantavano un credito di circa 161 miliardi, quelle tedesche più di 40, seguite dalle 

britanniche con poco più di 15 miliardi, mentre le italiane erano esposte “solo” per 5,3 

miliardi), perciò la ripresa era ancora un miraggio e i dati continuavano a peggiorare. 

Secondo le previsioni dell’agenzia di rating Fitch la Grecia, entro il 2014, dovrebbe 

pagare di soli interessi una somma che corrisponderebbe al 20% delle proprie entrate. 

(Deliolanes, 2011, pagg. 45-88-102) 
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Come abbiamo visto, in questo Paese vi sono pochi lavoratori impiegati in aziende 

private, un motivo è dato sicuramente da un costo del lavoro che supera persino quello 

italiano. Basti pensare che tra imposte e contributi in Grecia fu raggiunta la percentuale 

del 41,5%, di cui il 16% solo di contributi, in Italia quest’ultimo valore si attestava al 

9,5% secondo l’OSCE. (Deliolanes, 2011, pag. 72) 

Per verificare l’impatto delle nuove leggi sui conti ellenici sono stati incaricati tre 

ispettori i quali poi dovevano riferire all’UE degli eventuali progressi o problematiche 

che ne derivavano. Essi, loro malgrado, dovettero constatare che di passi avanti non ne 

venivano fatti nonostante i tagli e le tasse, del resto il Pil non smetteva di decrescere e 

così facendo diventa difficile pensare di rimborsare il debito. 

La previsione di Atene per il 2011 era di incassare quasi il 20% in più rispetto all’anno 

precedente, peccato che il primo trimestre si chiuse invece con un riduzione delle 

entrate dell’11,4%, mentre il primo semestre i costi dello Stato aumentarono ancora del 

8,8% (segnale che il clientelismo non era sconfitto) contro una diminuzione delle 

imposte indirette (quindi, sintetizzando, dei consumi) del 18,7%. I bond decennali 

arrivarono a toccare record storici con interessi oltre il 14%. (Deliolanes, 2011, pagg. 106-

126) 

L’Europa quindi chiese provvedimenti ancora più robusti quali privatizzazioni, vendita 

immobili pubblici e la liberalizzazione di alcune professioni perché vi era l’assoluta 

necessità di fare cassa, altrimenti si doveva procedere con la ristrutturazione del debito. 

Nel 2011 infatti i bond in scadenza ammontavano a 58 miliardi nel 2012, 33 nel 2013, 

32 nel 2014 e 20 nel 2015. (Deliolanes, 2011, pag. 100) 

In quel periodo si iniziò a prendere seriamente in considerazione il fatto che la Grecia 

potesse uscire dall’Euro, ma i primi a non volerlo erano proprio i suoi cittadini. Certo 

anche l’UE aveva qualche timore in merito perché poteva iniziare un’ondata speculativa 

ai danni della moneta unica. Il Governo ellenico, in grande affanno, cercò allora si 

sbloccare una situazione di stallo, sia interna sia a livello europeo, cambiando diverse 

persone nel suo organico per poter dar luogo alle nuove riforme. Così, dopo molte 

apprensioni, arrivò un ulteriore prestito da 109 miliardi di euro, concesso ad un tasso 

molto basso, minore del precedente, ovvero al 3,5% con scadenza addirittura 

trentennale. Certo, di questi, solo 35 miliardi finirono direttamente nelle casse di Atene, 

il resto venne elargito alle banche sotto forma di garanzia del debito così da incentivare 
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la sottoscrizione di nuove obbligazioni; inoltre entro il 2019 giungeranno anche prestiti 

privati per un ammontare superiore ai 100 miliardi. (Deliolanes, 2011, pag. 129-131) 

Questo dovrebbe essere sufficiente per riportare i conti greci su binari più sicuri, anche 

se per ritornare a crescere questo Paese dovrà cambiare molti usi e costumi del passato, 

non è un mistero infatti che la crescita del Pil avvenuta negli tra la fine degli anni 90 e 

l’inizio del duemila è stata sorretta in buona parte da fattori non propriamente interni, 

quali fondi comunitari e Olimpiade. 

I primi la sostennero per un 4% di media, mentre la seconda, dal 2001, contribuì per 

l’1% secondo quanto stimato dalla società PricewuaterhoseCoopers. (Deliolanes, 2011, 

pagg. 182-185) 

Il sistema purtroppo aveva falle enormi, il settore pubblico era terreno di conquista 

politica così i furbi e i raccomandati andavano per la maggiore, nel 2009 le pensioni di 

invalidità pesavano per il 14% del totale contro una media UE che si attestava al 9%. 

Contrariamente all’Italia, nel contesto greco, oltre ai già citati problemi, si sommava 

quello dell’indebitamento delle famiglie (primo in Europa), infatti se nel nostro Paese il 

risparmio era uno dei capisaldi del sistema in Grecia la società ha vissuto un stile di vita 

che andava bene oltre le proprie possibilità sull’onda di un Pil positivo e di un lavoro 

statale alla quale tutti ambivano con elevate possibilità di assunzione. Quando i greci 

dovettero fare i conti improvvisamente con la realtà i consumi precipitarono (nel 2011 il 

calo fu del 9,3% rispetto a due anni prima, nel comparto dell’abbigliamento la riduzione 

arrivò al 52%!) e con loro anche il Pil che in quell’anno superò il 7% di contrazione. 

(Deliolanes, 2011, pagg. 201-262) 

L’ambiente era arrabbiato e depresso, non fu quindi un caso se i suicidi aumentarono 

sensibilmente (+38% nel primo semestre 2011!), così, vedendo il suo popolo in 

ginocchio, Papandreu tentò di coinvolgerlo proponendo per il 1° novembre 2011 un 

referendum sulle misure anticrisi concordate con Ue e Fondo monetario internazionale, 

in un ultimo sussulto di democrazia o forse di ennesima anarchia nazionale. (Deliolanes, 

2011, pag. 266) 

L’Ue però, visti gli accordi definiti e lo sforzo economico concesso, minacciò subito di 

affliggere pesanti sanzioni qualora si fosse proceduto in questa direzione, per questo il 

referendum venne annullato due giorni dopo ed il premier si dimise la settimana 

successiva. Nel caos più totale venne istituito un governo di transizione fino a maggio 

quando si svolsero le elezioni anticipate, il cui l’esito però, con l’affermazione come 
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secondo partito della sinistra radicale antieuropea, non permise di formare un governo 

stabile e di unità nazionale e il Paese dovette tornare alle urne a giugno, con ulteriori 

costi.  

Questo verdetto è molto simile a quanto avvenuto in Italia pochi mesi fa, in cui il 

popolo, in segno di protesta, elesse come primo partito il Movimento 5 stelle, ma da noi 

nonostante lo stallo non si tornò a votare, solo dopo due mesi grazie all’intervento del 

Presidente della Repubblica venne formato un governo di grandi intese tra i due storici e 

opposti partiti. In Grecia accadde qualcosa di simile nella votazione di giugno, quando i 

due storici e principali partiti greci decisero di coalizzarsi, ottenendo così la 

maggioranza assoluta di seggi in Parlamento. 

Con il nuovo Governo maggiormente europeista la Grecia cercherà di uscire dal lungo 

tunnel in cui è entrata ma di certo la ricetta dell’austerità, come abbiamo già detto, non 

sembra la via maestra, dato che così facendo si blocca completamente crescita, lo stesso 

Fmi ha dovuto constatare la contrazione del 9,4% della crescita tra la primavera 2010 e 

2011 (Tab. 9). La conseguenza di questa strategia, che appare illogica, sono le minori 

entrate fiscali, che finiscono per aumentare il debito pubblico che raggiunse i 340 

miliardi di euro. (Napoleoni, 2011, pag. 33) 

Dai dati forniti in precedenza se ne deduce che la responsabilità del sistema greco è 

evidente, specialmente di una società anarchica che non è stata capace di autogestirsi, 

nemmeno, tanto per citare un esempio, quando ha cercato di recepire la direttiva 

antifumo nei locali pubblici, perché i fumatori non ne vollero sapere di vedere limitata 

la loro libertà, così per non perdere clienti, i locali non si sono potuti adeguare; ora però 

i loro cittadini dovranno abituarsi in fretta a regole ferree e ad uno Stato che non sarà 

più quel luogo sicuro che li aiutava concedendo facili posti di lavoro. (Deliolanes, 2011, 

pag. 268) 
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Paesi/Anni 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

UE 27 1,5 2,5 2,1 3,3 3,2 0,3 -4,3 2,1 1,6 -0,3 -0,1

Danimarca 0,4 2,3 2,4 3,4 1,6 -0,8 -5,7 1,6 1,1 -0,5 0,7

Germania -0,4 1,2 0,7 3,7 3,3 1,1 -5,1 4,2 3 0,7 0,4

Irlanda 3,9 4,4 5,9 5,4 5,4 -2,1 -5,5 -0,8 1,4 0,9 1,1

Grecia 5,9 4,4 2,3 5,5 3,5 -0,2 -3,1 -4,9 -7,1 -6,4 -4,2

Spagna 3,1 3,3 3,6 4,1 3,5 0,9 -3,7 -0,3 0,4 -1,4 -1,5

Francia 0,9 2,5 1,8 2,5 2,3 -0,1 -3,1 1,7 1,7 0 -0,1

Italia 0 1,7 0,9 2,2 1,7 -1,2 -5,5 1,7 0,4 -2,4 -1,3

Olanda 0,3 2,2 2 3,4 3,9 1,8 -3,7 1,6 1 -1 -0,8

Portogallo -0,9 1,6 0,8 1,4 2,4 0 -2,9 1,9 -1,6 -3,2 -2,3

Svezia 2,3 4,2 3,2 4,3 3,3 -0,6 -5 6,6 3,7 0,8 1,5

Gran Bretagna 3,8 2,9 2,8 2,6 3,6 -1 -4 1,8 1 0,3 0,6

Islanda 2,4 7,8 7,2 4,7 6 1,2 -6,6 -4,1 2,9 1,6 1,8

Tab. 9   Variazione annuale del Pil (%)

 

* previsione 

Fonte: Eurostat_Table_tec00115FlagDesc 

Real GDP growth rate - volume 
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2.3 Altri casi 

 

Ancor prima della Grecia altri due Paesi europei attraversarono una grande crisi 

economica interna, ovvero Irlanda ed Islanda, quest’ultima non facente parte 

dell’Unione Europea. Vediamo rapidamente come hanno gestito, o dovuto gestire, 

questa delicata fase le due nazioni. 

L’Irlanda, in particolare, si trovò tutt’ad un tratto ad affrontare una crisi proprio nel 

momento di maggiore espansione economico-finanziaria del Paese. Come si evince 

dalla tabella n. 9, nel quinquennio antecedente lo scoppio della crisi il suo Pil era 

cresciuto con una media record del 5% annuo, paragonabile curiosamente proprio 

all’Islanda ed in parte anche alla Grecia, il che ha portato a forti investimenti (molti 

provenienti dall’estero) e quindi ad una larga concessione del credito che è andato a 

concentrarsi, come solitamente accade, nel settore immobiliare creando una bolla 

speculativa, la quale, insieme a quanto stava già avvenendo negli Usa, ha dato il la ad 

un fortissimo contraccolpo economico. (Napoleoni, 2011, pag. 78) 

Fino a che i prezzi delle case hanno seguito lo sviluppo economico le cose sono andate 

migliorando, ma quando questi prezzi sono lievitati rispetto alla condizione reale 

dell’economia, senza che il governo intervenisse per mettere un freno a questa bolla 

speculativa, per l’Irlanda iniziarono i primi problemi che trovarono nell’imminente crisi 

finanziaria americana il terreno fertile per diffondersi senza controllo.  

La politica non ha saputo efficacemente vigilare e delimitare la concessione del credito, 

divenuta troppo liberale da parte delle banche, che ben presto si ritrovarono con vaste 

perdite di bilancio, il sistema ha avuto perciò una visione economico-finanziaria troppo 

limitata al breve termine. 

Il governo a quel punto prese una decisione forte per non veder perdere tutti i capitali 

esteri giunti in massa negli anni precedenti, garantì infatti tutti i depositi presenti negli 

istituti di credito irlandesi per 2 anni, nazionalizzando anche una tra i maggiori istituti 

finanziari del Paese. Questa iniziativa ebbe ovviamente ricadute pesanti sui cittadini, 

vista la portata economica dell’operazione, accompagnata da un contesto di forte 

recessione: la disoccupazione raddoppiò tra il 2008 e il 2009, la spesa pubblica arrivò 

quasi a raddoppiare tra il 2007 e il 2010 e il debito pubblico aumentò di quasi 4 volte 
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nello stesso arco temporale e i rendimenti dei titoli di stato a dieci anni, in costante 

ascesa, raggiunsero l’11% fino a fine 2011. 

Se per l’Irlanda, facente parte anch’essa dell’Eurozona, valgono i discorsi fatti per la 

Grecia, ovvero dovette ricorrere a provvedimenti che richiedevano grossi sacrifici alla 

popolazione, necessari per riacquistare la fiducia dei mercati, rassicurando i creditori, 

con la speranza di riportare i conti pubblici a livelli più rassicuranti e allentare la morsa 

della crisi (a differenza degli ellenici i segnali su quest’ultimo punto sono positivi vista 

la ripresa del Pil nel 2011, anche se il deficit rimaneva elevatissimo), vale la pena 

analizzare il comportamento dell’Islanda, Paese non aderente alla moneta unica. Esso 

non essendo subordinato alle decisioni provenienti dalle istituzioni europee, ha potuto 

gestire la crisi in modo autonomo, non dando seguito alle proposte, o meglio, alle 

richieste del Fondo monetario. 

Inizialmente l’Islanda, di fronte a quel quadro difficile che si stava prospettando, decise 

di nazionalizzare la banca più importante del Paese verso la fine del 2008, mentre la 

Borsa venne chiusa poco dopo a seguito del crollo della moneta. Il Parlamento, a quel 

punto, dopo le dimissioni del vecchio Governo, propose il rimborso del debito a Gran 

Bretagna e Olanda, detentrici dei fondi delle banche islandesi. La popolazione contraria 

a quanto prospettato, chiese il referendum, e lo ottenne, come in una vera democrazia. 

Anche il Presidente greco, come abbiamo visto, avrebbe scelto questa strada se non 

fossero arrivate le imposizioni di Bruxelles, ma questa è la faccia della medaglia in 

negativo tra chi è membro dell’Eurozona e chi invece è libero di decidere il proprio 

futuro come l’Islanda, i cui cittadini hanno così rifiutato il pagamento di 4 miliardi di 

euro al tasso del 5,5% mensile per 15 anni. (Napoleoni, 2011, pag. 76) 

Il Paese ha continuato a far girare la propria economia svalutando la moneta e rendendo 

disponibili i risparmi a tutti i cittadini, ristrutturando il debito in breve tempo con i 

creditori che hanno nuovamente investito nel Paese, tornato solvibile e con un debito 

pubblico inferiore a Italia, Grecia e anche alla stessa Irlanda, con un Pil in crescita 

intorno al 3% dopo solo due anni di recessione.  

Provvedimenti rapidi ed efficaci che l’UE non è riuscita né a prefiggersi né quindi ad 

imporre per tempo all’Irlanda in primis e successivamente alla Grecia, una lezione che 

paradossalmente ha dato anche Abu Dhabi in un contesto certamente diverso. 
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L’Emirato, infatti, si trovò pochi anni fa nella scelta di salvare o meno il “cugino” 

Dubai, il quale dopo aver sperperato denaro per creare una sorta di Las Vegas, non fu 

più in grado di pagare un debito da circa 30 miliardi di dollari. Abu Dhabi decise 

tempestivamente di garantire il debito, da qui iniziò la negoziazione per ristrutturarlo 

permettendo a Dubai, nell’arco di un anno, pagando circa il 60% del debito, di emettere 

nuove obbligazioni sottoscritte per intero. (Napoleoni, 2011, pag. 72) 

Questi esempi ci fanno capire che il tempismo nella risposta ai problemi, evitando la 

chiusura dei bocchettoni della spesa pubblica, è la chiave per arrestare il proliferare 

della crisi e permettere una rapida ripresa economica, quello che è mancato 

nell’Eurozona. 
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3. La situazione italiana in piena crisi  

3.1 Evasione e debito pubblico 

 

L’Italia in questo contesto di crisi internazionale si ritrova con il secondo debito 

pubblico più alto in Europa, 120% del PIL (tabella n. 5), quest’ultimo cresciuto in modo 

irrisorio negli anni che hanno preceduto la crisi, e con un’evasione fiscale enorme (circa 

120 miliardi l’anno, 40 miliardi solo di Iva) correlata ad un’economia sommersa che nel 

2008 secondo l’Istat pesava tra il 16,3% e il 17,5% del Pil, con valori che si attestavano 

tra i 255 e i 275 miliardi di euro. (Gentile, Giannini; 2012, pagg. 19-205) 

Quest’ultima in realtà è relativamente in diminuzione se pensiamo che nel 2002 si 

affermava al 20% del Pil, ma non in termini assoluti, visto che è in costante aumento dal 

2001. (Volpi, 2011, pag. 52) 

Quel 17% circa citato in precedenza è composto da tre fattori: lavoro non in regola, 

falsificazione del bilancio (principale componente) e l’ultima molto residuale di tipo 

meramente statistico di quadratura di informazioni. Ricordiamo che il Pil italiano 

comprende anche il sommerso (economico e non patrimoniale) dal 1987, mentre è 

obbligatorio dal 1995 per tutti gli istituiti di statistica dell’Ue, l’economia illegale 

invece è esclusa. (Santoro, 2010, pagg. 40-41) 

Quest’evasione ha come conseguenza proprio il problema del debito pubblico, oltre ai 

minori servizi offerti dallo Stato proprio per le ridotte risorse finanziarie che si 

ottengono, e l’alterazione del meccanismo di leale concorrenza. Infatti, come testimonia 

lo studio degli economisti Alberto Alesina e Mauro Marè, se tra il 1970 e il 1992 in 

Italia l’evasione si fosse attestata ai livelli statunitensi o inglesi il debito pubblico 

italiano si sarebbe trovato rispettivamente appena oltre l’80% e il 60% del Pil, nella 

realtà esso raggiunse nel 1992 il valore del 108%. (Santoro, 2010, pag. 26) 

Il fenomeno quindi ha radici lontane, già nel Settanta si stima che almeno il 15% dei 

redditi non venisse dichiarato, negli anni Novanta l’evasione dell’Irpef e dell’odierna 

Ires si attestava intorno al 27%. Coloro che evadevano maggiormente erano i liberi 

professionisti e le imprese individuali per una percentuale del 60% mentre solo il 10% 

erano lavoratori dipendenti, normale visto che quest’ultimo per il pagamento si avvale 

del sostituto d’imposta con ritenuta alla fonte. (Santoro, 2010, pag. 33) 
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I settori nei quali si constata la maggiore presenza di sommerso è quello degli esercizi 

pubblici e alberghi in primis e nei lavori domestici, i quali incidono per oltre la metà del 

valore aggiunto prodotto. Evadere, del resto, è una sorta di scommessa che l’individuo 

fa tenendo conto fondamentalmente di quattro elementi: la probabilità di subire un 

controllo fiscale, le sanzioni, l’avversione al rischio di ciascuno di noi e l’aliquota 

fiscale. (Santoro, 2010, pag. 60) 

Ovviamente riguardo al primo aspetto le probabilità sono molto basse ma, stando ai dati 

del Governo in merito al 2008 i controlli sulle partite Iva si aggiravano al 4,4%, se 

pensiamo che la media dei Paesi è tra l’uno e il due per cento possiamo affermare che 

non è certo questo il problema. Le sanzioni dal canto loro potrebbero sicuramente essere 

un valido deterrente se solo fossero applicate in modo rigoroso, mentre la letteratura 

economica non da credito all’ipotesi che l’abbassamento delle aliquote comporti una 

relativa diminuzione dell’evasione. Il fattore chiave invece sembra l’avversione al 

rischio di ognuno di noi che poi e conseguenza della cultura che ci circonda. (Santoro, 

2010, pag. 70) 

 

Tabella 10.  Percentuale di Irap evasa nel periodo 1998-2002 in Italia 

Regioni % Imponibile irap 

evasa/imponibile irap 

dichiarata 

Lombardia 13,04 

Emilia Romagna 22,05 

Veneto 22,26 

Lazio 26,05 

Friuli Venezia Giulia 28,22 

Valle d’Aosta 28,97 

Trentino Alto Adige 30,17 

Piemonte 30,53 

Abruzzo 33,11 

Toscana 33,67 

Marche 33,95 

Umbria 44,51 
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Basilicata 49,75 

Liguria 50,29 

Molise 54,61 

Sardegna 54,71 

Campania 60,55 

Puglia 60,65 

Sicilia 65,89 

Calabria 93,89 

 

Fonte: Santoro, 2010, pag. 37 – Tab. 2 Intensità dell’evasione dell’Irap per regione (valori percentuali). 

Media nel periodo 1998-2002 

 

Come si evince dalla tabella n. 10, in base alle fonti dell’Agenzia delle Entrate, anche se 

risalenti ai primi anni duemila, la propensione ad occultare l’imponibile tassabile è 

molto più diffusa nelle regioni del Sud, questo a causa di diversi fattori. 

Nonostante in queste regioni i controlli siano decisamente più probabili che in altre, le 

condizioni di vita ed economiche di questi territori sono notevolmente più difficili di 

quelle del Nord, quindi cercare di trattenere a se più denaro possibile potrebbe essere 

comprensibile dal punto di vista umano, anche se gli sforzi e le risorse per queste 

regioni in passato sono stati fatti e spesi senza avere però un ritorno adeguato.  

Un’ulteriore testimonianza viene poi dai dati 2010 della Banca d’Italia, in cui le 

operazioni effettuate senza l’utilizzo di contante si attestavano a 66 pro capite contro le 

176 della media europea. Nel Mezzogiorno questo valore scendeva a 39, ma anche nel 

Centro-Nord le cose non andavano tanto meglio fermandosi a 84 operazioni. (Gentile, 

Giannini, 2012, pag. 206)  

Non è un caso comunque che la minore fedeltà fiscale la si osservi nella zona del 

Mediterraneo, un fatto culturale quindi (i Romani seppellivano i loro gioielli per 

sfuggire alla tassa sul lusso) ma anche strutturale, infatti dopo la Grecia (31,7%) il 

nostro Paese ha la maggiore percentuale di lavoratori autonomi sul totale degli occupati 

(28,7%). Riguardo all’Iva l’Italia primeggia per quota di valore aggiunto prodotto dalle 

piccole imprese (31,7%) seguita da Spagna (26,8%) e Portogallo. (Santoro, 2010, pagg. 10-

94) 

Tornando al nostro Paese, va detto che il Sud è anche più predisposto dal punto di vista 

morfologico del territorio al sommerso, li il settore agricolo infatti ha un peso 
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economico maggiore rispetto alle altre zone d’Italia (Tab. 11) e sappiamo che in questo 

campo il lavoro in nero è molto diffuso (Tab. 13), visto anche il contributo notevole dei 

familiari, e altrettanto si può dire in riferimento alla vendita dei prodotti senza fattura o 

scontrino fiscale (Tab. 12).  

 

Regione/anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Italia   988 968 990 947 982 924 867 849 867 850

Nord 364 357 373 358 356 346 331 321 332 310

Centro 146 123 133 127 142 122 110 124 123 117

Mezzogiorno (Sud e Isole) 477 488 483 462 483 456 427 405 412 423

Tab. 11 Media annua occupati nel settore agricolo (in migliaia)

 

Fonte: Rapporto annuale istat 2012 – Tavola 19 - Occupati per ripartizione geografica, posizione nella 

professione, sesso e settore di attività economica - Anni 1993-2011 (in migliaia) 

 

Tab. 12    Intensità evasione Irap per settore media anni 1998-2002 (%)  

Settore Imponibile irap evasa/imponibile irap dichiarata 

Agricoltura 70,57 

Servizi alle imprese 46,41 

Servizi alle famiglie  41,89 

Industria   9,24 

 

Fonte: (Santoro, 2010, pag. 38) – Tab. 3 Intensità dell’evasione dell’Irap per macrosettore (valori 

percentuali. Media nel periodo1998-2002)  

 

Agricoltura Industria in

senso stretto

Costruzioni Servizi

Nord-ovest 22,9 1,8 6,6 11,0

Nord-est 24,2 1,4 4,3 10,5

Centro 23,9 3,7 8,9 11,5

Mezzogiorno 25,2 15,8 23,8 19,9

Ripartizioni

geografiche

SETTORE

Tab. 13  Percentuale di lavoro irregolare - anno 2010

 

Fonte: Istat - Unità di lavoro irregolari per settore e ripartizione geografica 

 Anno 2010 (percentuale sul totale delle unità di lavoro) - S16I09G15p0_2012_01 
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Nel 2009 in Italia i lavoratori irregolari erano il 12,2%, con il settore agricolo che 

occulta il 32,8% di base imponibile (corrispondente a 9 miliardi di euro), seguito dai 

servizi con il 21% (213 miliardi) per finire con l’industria al 12,4% (altri 52 miliardi 

circa). (Volpi, 2011, pag. 52) 

Dalla tabella n. 13 si può notare anche come rispetto al resto d’Italia il lavoro sommerso 

al Sud è in proporzione molto più sviluppato ed evidente nei settori industriale e dei 

servizi, questo quindi ci fa tornare al fattore decisivo: la morale e la cultura delle 

persone che vivono accanto a te e che ti spinge a rispettare o meno le regole. 

Infatti, se il giudizio di un cittadino verso chi evade non è avverso, ma viene 

giustificato, comporta l’instaurarsi di un circolo vizioso che si radica nel territorio. 

Questo atteggiamento, in base ad un’indagine della Banca d’Italia del 2004, è correlato 

negativamente al tasso di istruzione e si può capire il motivo, se l’individuo ha una 

corretta informazione sull’uso e sull’importanza delle imposte per il Paese sicuramente 

è meno spinto ad evadere. 

 

Tab. 14 Numero di laureati in Italia (2007-2008) 

Territorio/anno 2007 2008 

Nord 126.399 126.018  (18,5% sul totale 

iscritti) 

Centro 78.596 79.182  (16,87%) 

Mezzogiorno 95.136 89.777  (13,64%) 

Italia 300.131 294.977 

Fonte: Istat   Istruzione e Formazione – Università - Formazione universitaria – laureati 

 

Come riportato dalla tabella precedente, la percentuale di laureati secondo un ricerca 

ISTAT è maggiore al Nord, il che da ulteriore forza al risultato dell’indagine confortata 

anche dalle affermazioni degli stessi abitanti del meridione che, nonostante siano consci 

del fatto che il fenomeno dell’evasione è molto più diffuso da loro, non lo considerano 

però un grosso problema per la collettività come invece accade al Nord. (Santoro, 2010, 

pag. 87) 

Questo è dovuto anche ad una cultura che questo Paese si porta dietro da tempo ed è 

accompagnata da istituzioni che hanno fatto ben poco in questi anni per far cambiare 
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giudizio di fronte a questo grave problema strutturale, anzi qualcuno ha fatto l’opposto 

proclamando che sarebbe giusto evadere quando la tassazione è molto elevata. 

Dall’indagine della Banca d’Italia si evince inoltre che la tax morale (cultura di pagare 

le tasse) è più radicata nei soggetti a più alto reddito dichiarato, il che può voler dire due 

cose, la prima è che se una persona ha poco reddito cerca di fare di necessità virtù, ed è 

quasi costretto ad evadere, la seconda che, proprio perché evade, il contribuente in 

questione dichiara un reddito basso, molto minore di quello reale. Nei Paesi nordici, 

dove la tassazione è anch’essa elevata, di evasione però se ne vede ben poca, questione 

di cultura certo, ma li lo Stato e la pubblica amministrazione funzionano in maniera più 

efficiente e le tasse si trasformano in servizi da cui la comunità ne trae un beneficio, in 

Italia invece sprechi e opere interminabili e in molti casi mai terminate certo non 

incentivano quella tax morale fondamentale per l’efficienza di un Paese. (Gentile, 

Giannini, 2012, pagg. 77-79) 

Queste problematiche si evidenziano in particolar modo al Sud dove il settore pubblico 

è spesso nell’occhio del ciclone, anche per infiltrazioni mafiose. Quindi se le istituzioni 

utilizzano le tasse per migliorare la qualità della vita dei cittadini, il contribuente sarà 

incentivato a non evadere perché sa che il proprio apporto verrà trasformato in opere 

che potrà usufruire nel corso degli anni, mentre senza un ritorno di investimenti il 

soggetto non vedrà utile adempiere ai propri obblighi tributari. 

Tornando alla questione culturale, in Italia c’è una visione distorta da entrambe le parti 

dell’evasione, una in cui il cittadino viene visto quasi come furbo nel non pagare i 

tributi e dall’altra l’Erario nel cui bilancio previsionale viene già inserito un certo 

ammontare che dovrà provenire dai controlli dell’Agenzia delle Entrate. In un Paese 

normale questo gettito non dovrebbe risultare come una voce di budget ma come 

qualcosa di straordinario, senza dover rendere il lavoro di riscossione come un obbligo 

nel riuscire ad incassare un importo pari a quello previsto nel bilancio programmatico. 

(Gentile, Giannini, 2012, pag. 133) 

Per favorire ancor di più l’attività di accertamento sono state emanate norme specifiche 

in base alle quali si è voluto dare ai Comuni un ruolo importante in questo campo, visto 

che possono agire con più consapevolezza a livello territoriale di quanto può fare un 

organo a livello centrale. Per incentivare i Comuni in questa attività si sono succedute 

diverse disposizioni in questi ultimi anni, inizialmente nel 2005 concedendo ad essi il 

30% del maggiore importo che veniva incassato dall’Erario grazie alle loro 
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segnalazioni. Questa percentuale col tempo è andata via via aumentando raggiungendo 

il 50% nel 2011, portata addirittura al 100% per il periodo 2012-2014. 

Conseguentemente essi potranno anche beneficiare di una maggiore base imponibile 

Irpef per quanto riguarda l’addizionale comunale ed inoltre dal 2013 i Comuni che 

risulteranno dare un effettivo contributo alla lotta all’evasione scaleranno la classifica 

tra quelli più virtuosi, il che comporterà una minore riduzione nei trasferimenti statali. 

Tutto ciò permetterà, come chiusura del cerchio, un aumento generalizzato degli 

adempimenti fiscali (tax compliance) in ogni singola realtà visto che, se vi sarà, come è 

lecito aspettarci, una maggiore intensità dei controlli, i contribuenti saranno meno 

incentivati ad evadere. Un esempio pratico di questa collaborazione con i Comuni 

possiamo riscontrarlo nella regione Emilia Romagna, visto che nel 2011 ben il 65% del 

totale delle segnalazione e seguenti accertamenti sono pervenuti da questa regione, che 

le ha triplicate rispetto al 2009. (Gentile, Giannini, 2012, pagg. 155-158) 

Eloquente è il grafico n. 2, nel quale possiamo notare come sono progressivamente 

aumentate le entrate grazie agli accertamenti effettuati da questa virtuosa regione. Nel 

conteggio del 2011 sono inoltre esclusi circa 10 milioni di euro che sono stati iscritti a 

ruolo perché non versati. (Gentile, Giannini, 2012, pag. 162) 

 

Grafico n. 2 -  Maggiore imposta accertata in Emilia Romagna (2009-2011) 

 

Fonte: FIG. 4  Andamento della Maggiore Imposta accertata nel triennio 2009-2011 (Agenzia delle 

Entrate, direzione regionale Emilia Romagna) 
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L’evasione non è solo un problema finanziario ma di immagine e di credibilità di una 

società e di un sistema nazionale, ed il nostro ovviamente non viene ben visto nel resto 

d’Europa, anche per questo i mercati hanno avanzato più di un dubbio sui nostri conti 

pubblici. Bisogna cercare di far capire quindi alla gente che l’immagine è importante 

perché se in un Paese il sistema funziona in modo adeguato investimenti e quindi 

imprese saranno più facilmente attratte rispetto ad uno Stato che non riesce a far 

rispettare le norme e per tappare le falle ricorre a provvedimenti iniqui e che accentuano 

questa scarsa capacità di gestione della cosa pubblica. Le istituzioni, infatti, in questi 

anni hanno provato di tutto per aumentare le entrate fiscali, facendo rientrare ad 

esempio denaro dai cosiddetti paradisi fiscali con i vari condoni che si sono ripetuti 

negli anni. E’ chiaro però che se queste operazioni, che dovrebbero essere di natura 

straordinaria, diventano routine, l’evasore rimarrà tale sapendo che a breve ci sarà un 

ulteriore condono di cui potrà usufruire per rimettersi a pari col fisco. 

Tra il 2007 e il 2011 comunque i controlli effettuati hanno prodotto incassi sempre 

maggiori, come si può notare dal grafico n. 3, segno che il lavoro effettuato 

dall’Agenzia delle Entrate si è intensificato soprattutto nella qualità degli accertamenti. 

(Gentile, Giannini, 2012, pag. 26) 

 

6,3
6,9

9,1

11

12,7

0

2

4

6

8

10

12

14

2007 2008 2009 2010 2011

M
ili

ar
d

i d
i e

u
ro

Anno

Grafico 3. Incassi dalla lotta all'evasione in Italia

In miliardi di euro

 

 



42 
  

Gli sforzi sono evidenti, ma nonostante questo il sommerso resta un grosso problema, 

del resto il numero dei controlli che ragionevolmente possono essere effettuati, come 

abbiamo già visto, sono di per se limitati, anche per i costi che comportano, per questo è 

fondamentale cercare di responsabilizzare i cittadini e sensibilizzarli in via preventiva 

sull’importanza di contribuire tutti insieme alle entrate, sia comunali che statali, per 

poter usufruire di opere e investimenti sul territorio, sollecitando la morale verso una 

maggiore lealtà fiscale. 

L’evasione per concludere possiamo definirla come un’esternalità di tipo negativo, che 

denota quindi un’interdipendenza tra le azioni dei soggetti economici, visto che una 

minore contribuzione da parte di qualcuno va a danneggiare qualcun altro in modo da 

diminuirne il benessere, in termini di minori servizi, o magari aumentarne i costi (tasse) 

per recuperare le entrate mancanti. Questa iniquità ed inefficienza è un aspetto 

determinante nella quasi inesistente crescita economica italiana da vent’anni a questa 

parte. Se il fisco, nelle sue norme, non esprime un forte principio di equità è probabile 

che i cittadini saranno più incentivati a mettere in atto comportamenti elusivi. Per 

ridurre notevolmente questa ”consuetudine” il modo migliore sarebbe quello di far 

percepire a tutti i cittadini il costo sociale che comporta l’evasione, ma far arrivare 

questo pensiero a tutti è impossibile, specie in un Paese come il nostro, dove vi sono 

fortissime differenze sociali, per questo la presenza di tale esternalità non può che essere 

attenuata unicamente dallo Stato attraverso i vari controlli che annualmente vengono 

effettuati o con l’introduzione di normative socialmente più eque, ma la strada in questo 

senso è tutt’altro che in discesa. 

Un interessante suggerimento arriva da una ricerca americana, la quale ha dimostrato 

che per spingere i cittadini ad ottemperare al pagamento delle tasse, più che illustrare a 

cosa sarebbero servite a finanziare, più che comunicare le pene a cui sarebbero andati 

incontro nel caso di erronea dichiarazione e più di elencare le modalità di assistenza che 

i vari enti preposti davano per aiutare i cittadini a redigere una corretta dichiarazione dei 

redditi, l’aspetto chiave e più convincente è stato comunicare loro che oltre il 90% delle 

persone aveva già assolto a tale obbligo. (Gentile, Giannini, 2012, pag. 291) 

Facile paragonarlo invece a quello che succede in Italia, ovvero l’opposto, dove si parla 

sempre di chi evade suscitando quasi uno spirito di emulazione. In alcuni casi poi le 

pene pecuniarie sono per certi versi un deterrente inutile, bisognerebbe cercare di 
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colpire non il patrimonio ma il mezzo con cui esso viene prodotto, in questo modo 

probabilmente si potrebbe ottenere una maggiore fedeltà fiscale. 

Il quadro complessivo italiano, quindi, non era certo dei migliori, ma nonostante questo 

fino al 2011 il Governo non ha preso seri provvedimenti per limitare questi problemi. 

Solo quando i numeri misero il premier Berlusconi di fonte ad una situazione non più 

sostenibile, tale da far intervenire l’Ue per sollecitare un rapido intervento sui conti 

pubblici, il Parlamento il fretta e furia cercò, tramite una manovra di tagli indiscriminati, 

di adottare delle contromisure efficaci per dare un segnale ai mercati. 

La situazione politica era però molto instabile, la quale, sommata alla difficoltà cronica 

del Paese a crescere, favorì negli ultimi mesi del 2011 atti di speculazioni sull’Italia 

provocando una rapida crescita dei rendimenti dei titoli di Stato pluriennali, più del 2% 

in neanche un anno, a cui corrispondono circa settanta miliardi in più di debito 

pubblico, ovvero gran lunga molto di più di quanto ci si può attendere dalle entrate 

annuali di una  finanziaria. (Napoleoni, 2011, pag. 27) 

 

Paesi/periodo gen-11 giu-11 nov-11 apr-12 set-12 dic-12 mar-13

UE 27 4,33 4,39 4,35 3,99 3,51 3,02 2,96

Danimarca 3,05 2,96 2,01 1,71 1,31 1,07 1,59

Germania 3,02 2,89 1,87 1,62 1,49 1,3 1,35

Irlanda 8,75 11,43 8,54 6,88 5,28 4,67 3,83

Grecia 11,73 16,69 17,92 21,48 20,91 13,33 11,38

Spagna 5,38 5,48 6,2 5,79 5,91 5,34 4,92

Francia 3,44 3,43 3,41 2,99 2,24 2,01 2,07

Italia 4,73 4,82 7,06 5,68 5,25 4,54 4,64

Olanda 3,23 3,28 2,45 2,29 1,84 1,56 1,67

Portogallo 6,95 10,87 11,89 12,01 8,62 7,25 6,1

Svezia 3,28 2,89 1,69 1,82 1,51 1,51 1,92

Gran Bretagna 3,82 3,09 2,29 2,03 1,53 1,6 1,65

Tab. 15    Rendimento dei Titoli di stato a lungo termine (%)

 

Fonte: Eurostat_Table_teimf050FlagDesc 

Long term (10 anni circa) government bond yields (ricostruita) 

 

Lo spread dei titoli di Stato a 10 anni infatti, nonostante la manovra estiva 2011 

raggiunse i 420 punti (ora sceso a circa 250). Questo divario fece sì che risultò molto 

più complicato riuscire a collocarli nel mercato visto la concorrenza degli altri titoli di 

Stato molto più sicuri, ma fortunatamente la Bce ci diede una mano in questo senso. 

(Volpi, 2011, pag. 73) 
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In tale contesto l’Italia dovette ritrovare la credibilità politica per invertire una rotta che 

la stava portando al default, fu così che il premier Berlusconi, non potè far altro che dare 

le dimissioni con la conseguente salita al colle di un Governo ”tecnico”, alla cui guida si 

insediò Mario Monti, già ex commissario europeo nel 1995 e nel 1999, sponsorizzato in 

modo particolare dalla Germania. 
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3.2 I tributi del Decreto Salva Italia 

 

Analizziamo ora, passo dopo passo, cosa il Governo Monti ha ideato per fronteggiare la 

crisi, la speculazione sul nostro debito pubblico e contestualmente per cercare di 

arrivare al pareggio di bilancio nel 2013, ridando credibilità al nostro Paese, dopo che la 

Bce è intervenuta in nostro soccorso con l’acquisto di titoli di Stato per diversi miliardi 

di euro. 

Il 16 novembre inizia, dopo le dimissioni forzate dell’ex premier Berlusconi, l’era 

Monti (che cesserà a fine febbraio 2013), il quale in meno di un mese, mise in atto il 

decreto chiamato “Salva Italia”  di cui elenchiamo di seguito le principali disposizioni: 

 Bonus per le imprese che si finanziano con capitale proprio; ovvero può essere 

dedotta una percentuale sull’aumento del patrimonio netto (al netto dell’utile di 

esercizio al 31/12/10, essendo in vigore già dal 2011), cercando così di 

disincentivare il ricorso al debito. Il riferimento al 2010 rimane il punto fermo dal 

quale si calcolerà l’eventuale bonus da applicare anche per gli anni a venire. La 

percentuale è fissata al 3% fino al 2013, poi verrà stabilità da un apposito decreto 

del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni 

anno. La particolarità sta nel fatto che il potenziale versamento in denaro verrà 

computato solo dalla data del versamento, non concorrendo quindi per l’intero 

ammontare (ma solo per quell’anno). I maggiori beneficiari di questa norma sono 

però le nuove imprese che potranno far valere tutto il patrimonio come maggior 

valore. Se tale importo supera il reddito ante imposte questo potrà essere portato in 

deduzione negli anni successivi, fino a concorrenza. Va detto che una simile 

normativa era già stata istituita nel 1997 sotto il nome di DIT (Dual Income tax) 

con la differenza che essa non portava in deduzione un valore dal reddito, bensì 

questo valore veniva assoggettato ad un regime di aliquota ridotta del 19%. (Merighi, 

Casari, Militello, 2012, pag. 19; Sito dell’Agenzia delle Entrate) 

 Agevolazioni IRAP relative al costo del lavoro; dal 2012 si può dedurre ai fini Ires  

e Irpef il 100% dell’Irap versata (principio di cassa) relativamente alla quota di 

spesa per il personale dipendente e assimilato oltre ad un ulteriore 10% in caso di 

interessi passivi (al netto della precedente deduzione), rispetto al passato quindi le  

spese per il personale sono deducibili per un 90% in più. 
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Aumentano altresì quelle ai fini IRAP nel caso in cui nelle aziende figurano donne 

o under 35 assunti a tempo indeterminato, passando da 4.600 a 10.600 euro a 

lavoratore (da 9.200 a 15.200 euro per le regioni del Mezzogiorno). (Merighi, Casari, 

Militello, 2012, pag. 21) 

Va precisato che non tutti possono avvalersi di queste agevolazioni, sono escluse 

infatti le amministrazioni pubbliche e le imprese che operano su concessione e a 

tariffa in settori quali acqua, energia, rifiuti; a queste si aggiungono, nelle regioni 

del Mezzogiorno, anche banche e assicurazioni.  

Ricordiamo che come riportato nell’art. 11, d.l. n. 446/1997, dalla base imponibile 

IRAP sono altresì deducibili i seguenti costi: 

 i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (es. 

INAIL); 

 i costi per dipendenti in Contratto di Formazione Lavoro e con contratto di 

apprendistato (**); 

 le spese riferite a lavoratori disabili (**); 

 le spese per addetti alla ricerca e sviluppo (**); 

 indennità di trasferta degli autotrasportatori dipendenti; 

 rimborsi spese analitici; 

 deduzione forfetaria di € 1.850 per ogni dipendente fino ad un massimo di 

cinque, nel caso in cui il valore della produzione, nel periodo d’imposta, non 

superi i 400.000 € (**); 

 la deduzione forfetaria a scaglioni con leggere differenze tra soggetti passivi 

IRES  o IRPEF se la base imponibile è inferiore ai 181.000 € (da 1.850 a 7.350 

per i primi e da 2.375 a 9.500 per i secondi);  

(**) in questi casi esse non si cumulano ma sono alternative alla deduzione 

forfetaria per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato vista 

precedentemente.  

 Novità sulle detrazioni del 36% e 55% (ridotta al 36% dal 1° luglio 2013), esse 

infatti sono state rese strutturali senza la necessità così di ulteriori proroghe in 

futuro. Dal 2012 la prima agevolazione riguarda spese per: 

- interventi di recupero del patrimonio edilizio, come ristrutturazioni, restauri 

(comprese le ricostruzioni di immobili danneggiati da calamità naturali per i 
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quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, anche se avvenuto prima 

dell’entrata in vigore di questa nuova normativa), se l’immobile è ad uso 

promiscuo la detrazione si riduce del 50%;  

- realizzazione di box o posti auto comuni; 

-  interventi  finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche; 

- acquisto di immobili ristrutturati da impresa di costruzione/ristrutturazione o 

cooperativa edilizia entro 6 mesi dall’ultimazione del lavori; il 36% in questo 

caso si applicherà però solo su un quarto del prezzo di acquisto. 

Queste spese (comprese quelle di progettazione, di autorizzazione, per 

l’effettuazione di perizie ecc,) possono essere portate in detrazione, dal proprietario 

dell’immobile o da chi dispone di un diritto reale di godimento su di esso, non oltre 

la soglia di 48.000 € e a rate costanti nell’arco di 10 anni.  (Art. 16-bis TUIR) 

Da notare che, con il Decreto Sviluppo n. 83 del 22 giugno 2012, il Governo ha 

deciso di innalzare temporaneamente (fino al 30 giugno 2013) la percentuale 

detraibile al 50% e portare il limite di spesa fino a 96.000 €. 

Per avvalersi poi della detrazione per la riqualificazione energetica del 55% gli 

edifici in questione devono essere già esistenti e dotati di un impianto di 

riscaldamento funzionante. L’importo massimo detraibile, a seconda degli 

interventi, va dai 30.000 € ai 100.000 € (per unità immobiliare); anche per questa 

tipologia di agevolazione le spese sostenute dovranno essere detratte in 10 quote 

annuali. Con il successivo Decreto Sviluppo sopra citato, la percentuale per questa 

detrazione è stata diminuita al 50% per i primi sei mesi del 2013 per poi essere 

portata al 36% da luglio. (Merighi, Casari, Militello, 2012, pag. 41) 

 rafforzamento della lotta all’evasione, con la proroga al 2013 del termine per il 

recupero di somme non riscosse riferite ai condoni del 2003, introduzione di  

sanzioni anche di natura penale e interdizione temporanea dai pubblici uffici, per 

coloro che  presentano o inviano atti e documenti falsi o informazioni non veritiere 

a seguito delle richieste pervenute dagli Uffici finanziari o dalla Guardia di Finanza. 

(Merighi, Casari, Militello, 2012, pag. 52) 

 riduzione del limite dell’uso del contante da € 2.500 a € 1.000, con annesse 

problematiche per chi riceveva una pensione superiore ai mille euro, che così si è 

visto costretto ad aprire un conto corrente. Le sanzioni (a capo sia di chi trasferisce 
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sia di chi riceve) per chi non rispettasse questa disposizione vanno dal 1% al 40% 

dell’importo oggetto di trasferimento e comunque non potrà essere inferiore ad € 

3.000. Se l’importo supera i 50.000 la sanzione minima aumenta al 5%. Va 

precisato che per violare questa norma i versamenti o i prelievi da conto corrente 

devono essere ben maggiori della soglia sopra prevista, inoltre è necessario provare 

che essi siano ingiustificati e continuativi. (Merighi, Casari, Militello, 2012, pag. 60); 

 riforma delle pensioni, per contenere la spesa pubblica l’art. 24 del decreto “Salva 

Italia” rivoluziona il sistema pensionistico (che pesa circa il 16% del Pil, la cui 

spesa è aumentata più del 37% nell’ultimo decennio), cambiando tempi e metodi di 

percezione di tale assegno. Nella sostanza il calcolo della pensione è diventato 

univoco, ovvero sarà conteggiato esclusivamente con il metodo contributivo per 

tutti coloro che hanno un’anzianità lavorativa che parte dal 1° gennaio 2012 o 

seguente. Per gli altri invece c’è da fare un piccolo distinguo, infatti un altro anno 

importante è stato il 1996, in quell’anno il fin li utilizzato metodo retributivo fu 

appunto sostituito (per gli anni residui di lavoro) dal contributivo, ad eccezione di 

coloro i quali all’epoca avevano accumulato già 18 anni di anzianità lavorativa.  

Nella tabella n. 16 vengono riassunte le diverse modalità di calcolo della pensione 

in base al’ultima normativa e di conseguenza all’età contributiva di ciascuno di noi.  

 

Tab. 16 Conteggio della pensione 

Anzianità lavorativa 

al 31/12/1995 
Sistema di calcolo 

 Prima del 1996 Dal 1° gennaio 

1996 

Dal 1° gennaio 

2012 

+ di 18 anni Retributivo Retributivo Contributivo 

- di 18 anni Retributivo Contributivo Contributivo 

Nessuna  - Contributivo Contributivo 

 

Il metodo retributivo si basa sulla media della retribuzione degli ultimi 10 anni di 

lavoro per quanto riguarda i dipendenti, 15 anni per gli autonomi, moltiplicata per 

gli anni di contribuzione e per un coefficiente del 2%, ma se le pensioni superano il 

limite di 44.161 euro annui tale coefficiente tende a decrescere. 
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Il contributivo invece si fonda sui contributi effettivamente versati moltiplicati per 

un "coefficiente di trasformazione", come riportato nella tabella sottostante, 

variabile in base all'età del lavoratore al momento della pensione.  

 

Età Coefficienti 2010-12 Coefficienti 2013-15 Differenza Variazione %

57 4,42% 4,30% -0,12% -2,62%

58 4,54% 4,42% -0,12% -2,73%

59 4,66% 4,54% -0,13% -2,68%

60 4,80% 4,66% -0,14% -2,90%

61 4,94% 4,80% -0,14% -2,91%

62 5,09% 4,94% -0,15% -2,95%

63 5,26% 5,09% -0,17% -3,16%

64 5,43% 5,26% -0,17% -3,15%

65 5,62% 5,44% -0,19% -3,29%

66 5,62% 5,62% 0,00% 0,07%

67 5,62% 5,83% 0,21% 3,67%

68 5,62% 6,05% 0,43% 7,58%

69 5,62% 6,28% 0,66% 11,80%

70 5,62% 6,54% 0,92% 16,39%

Tab. 17 Le modifiche nei coefficienti di trasformazione

 

Fonte: INPS 

 

E’ evidente qui l’intento del Governo di incentivare le persone a lavorare oltre l’età 

pensionabile, con l’assegno che aumenterebbe grazie alla crescita esponenziale del 

coefficiente oltre i 66 anni, età che dal 2012 è necessaria per tutti gli uomini al fine 

di poter conseguire la pensione di vecchiaia. Per le donne invece l’età pensionabile 

sarà equiparata a quella degli uomini dal 2018, mentre è già realtà per coloro che 

sono occupate nel settore pubblico. In merito agli anni di contribuzione, dal 1° 

gennaio 2012 il limite dei 40 anni è stato innalzato a 41 anni e un mese per le donne 

e 42 anni e un mese per gli uomini; di anno in anno però questi limiti si 

modificheranno leggermente in relazione alla variazione della speranza di vita. 

Ricordiamo inoltre che per gli anni 2012-2013 l’adeguamento inflazionistico delle 

pensioni sarà bloccato nel caso in cui, nel 2011, l’importo mensile di quest’ultime 

avesse superato i 1.402 euro. (Paini, Sensi; 2012, pag. 64-65; sito Inps) 

 anticipazione dell’applicazione dell’imposta municipale (IMU), di cui parleremo 

ampiamente in seguito; 
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  introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) dal 2013, 

che analizzeremo anch’essa in seguito; 

  introduzione di imposte sul lusso (auto, imbarcazioni, aerei). Per le auto oltre una 

certa soglia di potenza scatta un’addizionale all’imposta di bollo, nel 2011 questa si 

attestava a € 10 per ogni kw superiore ai 225 kw, mentre con il decreto “Salva 

Italia” essa passa ad € 20 per ogni kw e la soglia si abbassa a 185 kw. La nuova 

normativa ha però messo in relazione tale sovra tassa anche all’anzianità del 

veicolo, così facendo dopo ogni 5 anni l’addizionale subisce una progressiva 

diminuzione rispettivamente al 60%, al 30%, al 15% fino a che, dopo i vent’anni di 

vita del mezzo, il cosiddetto super bollo non sarà più dovuto. La nuova percentuale 

scatta il 1° gennaio successivo al quinto anno e in caso di mancato o non completo 

versamento la sanzione sarà pari al 30% dell’importo occultato. 

Passando alle imbarcazioni, da maggio 2012 i loro proprietari o usufruttuari 

(privati) sono tenuti al pagamento di un’imposta di stazionamento nei porti 

nazionali, le tariffe sono giornaliere e aumentano esponenzialmente in rapporto alla 

lunghezza dello scafo, come rappresentato nel grafico n. 4. 

 

 

Fonte: art. 16 D.L. n. 201/2011 
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Nel caso di imbarcazione utilizzata come mezzo abituale di trasporto da residenti 

nelle isole minori e nella laguna di Venezia, la cui lunghezza non superi i 12 metri, 

l’imposta sarà dimezzata (ovvero 2,50 euro al giorno). Se il versamento non viene 

effettuato nei termini previsti il contribuente in questo caso dovrà pagare una 

sanzione che va dal doppio al triplo del tributo. 

Anche per le imbarcazioni sono previste riduzioni d’imposta sull’anzianità del 

mezzo, sempre ogni 5 anni, scendendo rispettivamente all’85%, al 70% e al 55%. In 

questo caso però, dopo il quindicesimo anno, la percentuale rimane invariata per il 

resto della durata dello scafo. 

L’ultima categoria riguarda gli aeromobili (sempre privati) con diverse tariffe in 

relazione al peso massimo raggiungibile e alle tipologie: elicotteri (tassati 

maggiormente con una base di partenza di 3.000 € annuali) o velivoli (tassati la 

metà). Si differenziano dagli altri gli alianti dato che su di loro pesa un’imposta 

fissa annuale di 450 €. Il presupposto generale è che questi aeromobili siano 

immatricolati nel registro aereonautico nazionale, ma possono incombere in 

quest’imposta anche coloro che non lo sono, nel caso in cui stazionino nel nostro 

territorio oltre le 48 ore. (L’art. 16 D.L. n. 201/2011); 

 introduzione di nuove imposte (conto correnti, immobili e attività finanziarie 

all’estero). Dal 2012 l’imposta di bollo sui conti correnti o libretti bancari e/o 

postali è applicata nella misura di € 34,20 (€ 100,00 per soggetti diversi da persone 

fisiche), ma non è dovuta se durante l’anno la giacenza media non supera i 5.000 €. 

Essa va inoltre a ricadere anche sui prodotti finanziari posseduti per una quota del 

1,5 per mille annuo (nel 2012 era l’1 per mille) per ciascun effetto, stabilendo un 

minimo obbligatorio di 34,20 €; la stessa quota colpisce quelli detenuti all’estero. 

(L’art. 19, D.L. n. 201/2011) 

Per quelli che sono invece stati rimpatriati tramite il beneficio degli scudi fiscali 

(2001 e 2009) sono stati assoggettati, con questo decreto, all’imposta di bollo del 4 

per mille annuo. Per quanto riguarda invece gli immobili situati all’estero l’imposta 

è stata fissata nei termini dello 0,76% del costo di acquisto o in mancanza di questo, 

del valore di mercato. (Merighi, Casari, Militello, 2012, pag. 111-112) 

 Novità sul contributo di perequazione per dipendenti pubblici e pensioni d’oro. 

Solo qualche mese prima infatti era stata introdotta la norma che da agosto 2011 a 
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dicembre 2014 le pensioni oltre i 90.000 € lordi annui subiscono una ritenuta (per la 

parte eccedente), quale contributo di perequazione, del 5% fino a 150mila euro e del 

10% oltre questa soglia; lo stesso era stato già indicato per i dipendenti pubblici, 

con la differenza che per loro la norma vale fino al 31 dicembre 2013. Con il 

decreto “Salva Italia” all’articolo n. 24 è stato istituito un nuovo scaglione, quello 

del 15% per importi superiori ai 200mila euro (sempre per la parte eccedente tale 

importo). Va ricordato inoltre che nella manovra di Ferragosto del 2011 fu previsto 

il cosiddetto contributo di solidarietà del 3% per la parte che supera i 300.000 €,con 

l’introduzione di questa nuova norma quindi potrebbe verificarsi una sorta di doppia 

tassazione come viene illustrato nell’esempio seguente: 

Reddito da lavoro dipendente: 120.000 

Reddito da canoni di locazione 265.000 

Calcolo: 5% su 30.000 (120.000-90.000) + 3% su 85.000 (265.000+120.000-

300.000). 

(Merighi, Casari, Militello, 2012, pag. 126) 

 Incremento dell’addizionale regionale IRPEF; dal 2011 l’aliquota base ha subito un 

aumento dello 0,33%, raggiungendo così un minimo dell’1,23% e un eventuale 

massimo dell’1,73%. Essa poi subisce un ulteriore aumento dello 0,30% nelle 

Regioni che si trovano in una situazione di grave disavanzo nel settore sanitario. 

Inoltre dal 2012 queste ultime, tranne quelle a statuto speciale, possono 

autonomamente decidere di abbassare o incrementare l’aliquota base; in 

quest’ultimo caso lo potranno fare seguendo le disposizioni riportate nella tabella 

sottostante:  

 

Tab. 18  Limite all’incremento dell’addizionale regionale Irpef 

Anno 2012 e 2013; + 0,5% max 

Anno 2014 + 1,1% max 

Anno 2015 + 2,1% max 

 

(Merighi, Casari, Militello, 2012, pag. 132) 
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 Incrementi delle accise su carburanti e tabacchi, quest’ultima per compensare la 

riduzione del superbollo per auto di lusso e imbarcazioni. (art. 16 comma 5-ter e art. 34 

comma 4) 

 

Nel complesso gli svariati provvedimenti effettuati in pochissimo tempo dal Governo 

Monti contribuiranno a far incassare allo Stato circa 26 miliardi all’anno in più nel 

triennio 2012-2014, se poi ci aggiungiamo le minori spese e alcune norme finalizzate a 

dare impulso alla crescita, la manovra raggiunge quasi i 35 miliardi di euro l’anno. (Il 

sole 24 ore, 23 dicembre 2011) 

Come vedremo tra poco la gran parte del maggior gettito proviene dall’IMU, la quale si 

attesta intorno al 45% del totale (circa 12 miliardi sui 26 previsti), imposta che colpisce 

l’investimento più importante di una persona o di una famiglia, specialmente per la 

cultura del mattone che ha il nostro Paese. Purtroppo, sebbene a capo del Governo fosse 

salito una persona fino a quel momento estraneo alla politica, gli interventi più diffusi 

sono stati sempre gli stessi, ovvero l’aumento generalizzato della tassazione, che in 

proporzione va a colpire in maggior misura il ceto medio-basso. Il contributo di 

perequazione e prima ancora quello di solidarietà riguardano solo la parte eccedente una 

soglia abbastanza elevata (nelle dichiarazioni Irpef 2009 appena lo 0,17% dei 

contribuenti aveva un reddito superiore ai 200.000 €!), per non parlare del superbollo 

che si riduce col passare del tempo e che per assorbire tale minor entrata verranno 

tassati molti altri cittadini con l’aumento dell’accisa sul tabacco.  

Nemmeno l’avvento dei “tecnici” in un momento storico così particolare quindi ha 

aperto le coscienze dei governanti, non siamo riusciti nemmeno ad avvicinarci a ciò che 

coraggiosamente si è cercato di fare in Francia, e che probabilmente si farà, ovvero 

tassare coloro che guadagnano più di un milione di euro l’anno, per la parte eccedente, 

al 75%. I nostri vicini hanno anche aumentato l’aliquota per chi dichiara oltre 150 mila 

euro annui dal 41 al 45%, da noi invece tutto rimane invariato e perciò a coloro che 

hanno un reddito superiore ai 75.000 euro si applica l’aliquota del 43%, come riportato 

nella tabella seguente.  
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Tabella 19. Tassazione IRPEF 2013 

ITALIA FRANCIA 

Fino a 15.000 23% 5.964-11.896 5,5% 

15.001-28.000 28% (sull’eccedenza) 11.897-26.420 14% (sull’eccedenza) 

28.001-55.000 38% 26.421-70.830 30% 

55.001-75.000 41% 70.831-150.000 41% 

Oltre 75.000  43% Oltre 150.000 45% (novità) 

  Oltre 1 milione 75% (novità da approvare) 

 

Art. 11 dpr 917 del 22 dicembre 1986 

Studio di consulenza italo-francese 

 

Dalla tabella ci si rende conto dello squilibrio e dell’iniquità della tassazione italiana sul 

reddito rispetto a quanto avviene in territorio francese. Imbarazzante soprattutto la 

differenza nelle aliquote più basse in cui il nostro Paese chiede in proporzione molto di 

più alle persone più povere. Il delta tra la prima è l’ultima aliquota in Italia (ovvero tra 

chi guadagna quasi nulla e chi invece milioni di euro l’anno) è appena del 20% contro il 

39,5% del regime fiscale transalpino (che potrebbe aumentare al 69,5%!), molto più 

progressivo comunque già ante riforma 2012. Per completezza di informazione infatti 

va detto che la Corte Costituzionale francese ha dichiarato incostituzionale il 

provvedimento per l’applicazione dell’aliquota al 75%, il Governo però ha assicurato 

che, con alcune modifiche alla forma con cui è stato presentato, questo provvedimento 

verrà ripristinato. Comunque vada a finire si è fatto sempre di più che da noi, perché in 

Italia lo Stato oltre a non voler chiedere un ulteriore maggior sforzo a chi ha di più, ha 

pensato bene anche di bloccare i pagamenti alle imprese, ormai giunte con l’acqua alla 

gola, così alcuni di questi imprenditori, privi della speranza di rivedere i soldi che gli 

spettavano e in balia dei debiti, hanno scelto la via più tragica, quella del suicidio, e per 

fortuna che siamo un Paese civile e sviluppato. 
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3.3 Conseguenze della manovra 

 

Le maggiori entrate che il Governo ha incassato, hanno indebolito ancor di più il 

sistema economico italiano, con le famiglie che hanno sempre meno risparmi da 

spendere, infatti, i consumi hanno toccato record negativi impressionanti. 

Confcommercio ha dichiarato che il 2012 è stato il peggior anno dal dopoguerra per 

contrazione dei consumi, -2,9% a novembre rispetto all’anno precedente. (Repubblica, 9 

gennaio 2013) 

Fonti Istat ci danno un quadro completo del clima di fiducia dei cittadini. Possiamo 

notare come, rispetto al 2010, quest’ultima sia inesorabilmente crollata, solo dopo le 

elezioni di febbraio di quest’anno sembrerebbe che il popolo italiano intraveda uno 

spiraglio di luce per il futuro, si spera forse che il tempo delle tasse lasci spazio a quello 

della ripresa economica. 

 

PERIODO

Clima di 

Fiducia

Clima 

Economico

Clima 

personale

Clima 

corrente

Clima 

futuro

Giugno 101,0 91,4 104,6 105,5 94,2

Dicembre 103,8 95,4 107,0 109,4 96,1

Gennaio 101,7 90,9 106,0 110,4 91,2

Giugno 102,5 94,1 105,7 108,7 93,6

Dicembre 91,7 77,0 97,3 98,4 82,6

Gennaio 91,7 75,3 97,9 102,3 78,5

Giugno 85,4 60,4 94,8 95,5 71,1

Dicembre 85,8 73,1 90,7 91,4 78,2

Gennaio 84,7 72,7 89,3 90,9 77,3

Aprile 86,3 73,5 90,5 90,1 80,8

Tabella 20.  Indagine sulla fiducia dei consumatori: Clima di Fiducia e disaggregazioni

2010

2011

2012

2013

 

Indice base 2005=100 

Fonte: Istat FIDUCIA_CONS_Tab_ 04 2013 , Tabella 1.  Indagine sulla fiducia dei consumatori: Clima 

di Fiducia e disaggregazioni 

 

Analizzando ancora la tabella possiamo notare che la svolta è avvenuta nel momento in 

cui il Governo Berlusconi si è dovuto dimettere, da quel momento i consumatori hanno 
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perso circa venti punti di fiducia, addirittura trenta a metà 2012 per quanto riguarda la 

sfera economica.  

PERIODO

++ + - - - NR ++ + = - - - NR

Giugno 7,0 29,4 29,8 30,9 3,1 1,1 4,7 47,6 15,2 27,9 3,6

Dicembre 7,0 29,8 23,8 36,3 3,2 1,2 4,5 46,6 16,0 26,5 5,4

Gennaio 8,2 25,7 19,6 43,5 3,1 0,9 5,1 34,4 22,0 28,2 9,5

Giugno 8,1 26,6 26,6 34,8 3,9 1,3 4,0 42,8 20,2 26,4 5,4

Dicembre 4,7 20,9 25,4 45,0 4,1 0,7 4,8 44,8 20,4 21,8 7,7

Gennaio 4,6 20,0 22,0 50,4 3,2 0,4 3,6 41,1 22,4 24,9 7,8

Giugno 9,6 16,4 23,3 46,6 4,2 0,7 4,6 48,1 22,4 16,2 8,1

Dicembre 6,4 18,2 19,9 51,4 4,3 0,6 3,2 32,8 26,9 29,0 7,6

Gennaio 7,4 18,4 15,6 55,1 3,6 0,8 3,3 39,1 26,0 22,7 8,2

Aprile 7,4 19,7 15,5 54,7 2,9 0,6 4,1 47,3 25,6 16,7 5,9

Tabella 21.  Indagine sulla fiducia dei consumatori (% )

Risparmio: possibilità future Beni durevoli: intenzioni di acquisto

2010

2011

2012

2013

 

Modalità di risposta: "++": certamente si, molto di più.; "+": probabilmente si, favorevole,  un po’ di 

più; "=":indifferente, uguale; "-": probabilmente no, sfavorevole, un po' di meno; "--": certamente no,  

molto meno; NR: non risponde 

Fonte: Istat FIDUCIA_CONS_Tab_ 04 2013 

Tabella 4c.  Indagine sulla fiducia dei consumatori: serie grezze 

 

Significativo notare come la propensione al risparmio sia notevolmente peggiorata negli 

ultimi due anni, se nel 2010 il 60% degli intervistati pensava che la loro propensione al 

risparmio non sarebbe cambiata molto (in bene o in male), a inizio di quest’anno invece 

coloro che pensano che non riusciranno a risparmiare alcun che o comunque molto 

meno saranno la maggioranza assoluta (55%), mentre si prevede che nel complesso la 

situazione peggiorerà per oltre il 70% degli italiani.  

Uno scenario che è conseguenza diretta di una pressione fiscale ai massimi storici, nella 

tabella n. 22 sono riportati i dati Eurostat al 2011; in attesa di quelli ufficiali per il 2012, 

la previsione è di superare il 44% e il 45% nel 2013, viste anche le previsioni non 

positive sull’andamento del Pil, se poi dovessimo considerare anche il sommerso la 

stima lieviterebbe sensibilmente, raggiungendo forse il primo posto assoluto nel mondo. 

(Gentile, Giannini; 2012, pag. 132) 
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Tab. n. 22 Entrate fiscali sul Pil (%) 

 

Anni 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Stati

UE 27 40,1 40,1 39,9 40,2 40,7 40,6 40,4 39,7 39,6 40,1

Danimarca 48,8 49 50 51,7 50,5 49,8 48,6 48,7 48,3 48,6

Germania 40,4 40,6 39,7 39,7 40 40 40,2 40,8 39,3 40

Belgio 47,5 47 47,1 47 46,7 46,2 46,6 45,9 46,3 46,7

Austria 45,3 45,2 44,6 43,6 43 43,2 44,2 44,1 43,6 43,7

Finlandia 44,8 44,3 43,6 44,1 43,9 43,1 43 43 42,6 43,5

Norvegia 43,1 42,4 43,1 43,3 43,5 43 42,1 42 42,7 42,5

Svezia 47,9 48,3 48,5 49,3 48,7 47,8 46,9 47,1 45,9 45

Irlanda 29,6 30,1 31,4 31,9 33,4 32,9 31,3 29,9 29,9 30,4

Grecia 35,7 34,1 33,4 34,4 33,4 34,3 34,2 32,8 34 34,9

Spagna 35,1 34,7 35,5 36,7 37,6 38 33,9 31,6 33,1 32,4

Francia 45,1 44,9 45,1 45,6 45,9 45,2 45 44,1 44,5 45,9

Italia 40,8 41,3 40,7 40,3 42 43 43 43,3 42,8 42,8

Portogallo 34,2 34,7 33,8 34,9 35,6 35,9 35,9 34,5 34,8 36,1

Gran Bretagna 36,7 36,3 36,8 37,4 38,1 37,6 39,3 36,4 37,2 37,8

Bulgaria 28,5 31 32,5 31,3 30,7 33,3 32,3 29 27,5 27,2

Romania 28,5 28,1 27,7 28,5 29,2 29,8 28,8 27,7 27,6 28,3

Islanda 35,2 36,7 37,8 40,6 41,4 40,5 36,6 33,8 35 35,9

Svizzera 29 28,4 28 28,3 28,1 27,6 28 28,7 28 28,4  

Eurostat : Main national accounts tax aggregates [gov_a_tax_ag] Total receipts from taxes and social 

contributions/  Table 1: Total tax revenue by country, 2001-2011 (% of GDP and millions of euro) 

pubblicazione 55/2012 Eurostat.                

Questi dati ci mostrano che l’evasione e la pressione fiscale non hanno poi un legame 

così stretto se pensiamo che la Svezia occulta solo il 7,6% dei redditi percepiti e il 

Belgio il 10,3%, ovvero tra coloro che hanno la tassazione maggiore d’Europa. Da 

notare che tra le nazioni con oltre il 40% di pressione fiscale, nel 2011, rispetto a dieci 

anni prima non troviamo aumenti ad eccezione proprio dell’Italia (in Francia l’aumento 

è stato minimo e concentrato proprio nell’ultimo anno). Questi dati non sono frutto del 

caso, è evidente che se i cittadini si comportano in modo corretto e spinto da uno spirito 

sociale comune si riesce a mantenere il livello di imposte pressoché invariato, ricevendo 

una serie di servizi tali da rendere la propria qualità di vita più che soddisfacente. 

Curioso altresì che gli altri Paesi con più evasione in Europa dietro l’Italia siano 

Romania e Bulgaria la cui tassazione è bassissima. (Gentile, Giannini; 2012, pag. 201) 

Certo molte imposte frenano l’economia, ma non sono un indice di evasione, anzi, il 

motivo deve essere ricercato più nella cultura di una nazione e nella serietà dei 
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governanti e delle leggi che vengono emanate. Purtroppo l’evasione danneggia lo Stato 

e i cittadini più poveri, ma il nostro Paese non ha mai dimostrato di saper gestire 

adeguatamente le entrate fiscali sperperando un sacco di soldi sia per opere mai ultimate 

sia per scopi per niente pubblici. Non ci si deve quindi stupire se il clima in Italia verso 

le tasse è così ostile se chi dovrebbe dare l’esempio è il primo a sbagliare e spesso a non 

pagare, così come succede ai grandi evasori che a forza di condoni si sono regolarizzati 

col fisco pagando un’inezia. 

Inoltre quando i cittadini sono costretti ad avere a che fare con la burocrazia statale, 

lentissima, si rendono conto della disorganizzazione e a volte della incapacità di chi 

dovrebbe aiutare e semplificare loro le cose, per questo l’idea di evadere perché è 

difficile essere beccati trova un minimo di fondamento. E’ lo Stato che deve dare delle 

risposte concrete, che deve far rispettare le leggi e la giustizia, difficile però quando si è 

in presenza dei seguenti dati: 167° posto su 182 per efficienza in merito ai ricorsi di 

natura fiscale, ovvero burocrazia lunghissima, 10% il denaro riscosso da evasione 

accertata, contro il 94% negli USA, il 91% in Gran Bretagna e l’84% in Francia. 

Numeri che sono in relazione gli uni con gli altri perché molti italiani, conoscendo bene 

i tempi tecnici e le varie scappatoie che la legge offre, preferiscono addentrarsi in questo 

vortice amministrativo piuttosto che pagare subito la cartella esattoriale. (Gentile, 

Giannini; 2012, pag. 204) 
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4. Approfondimento: La nuova imposta sugli immobili (IMU) 

4.1 Normativa e gettito  

 

Analizziamo ora nel dettaglio il tributo che ha fatto più discutere, almeno nel contesto 

politico, tra quelli introdotti dal Governo Monti, ovvero l’imposta sugli immobili. 

L’IMU, che rimpiazza la vecchia ICI abolita nel 2008, ma solo in riferimento alla prima 

casa (ad eccezione delle abitazioni di lusso), oltre ad essere un’imposta patrimoniale 

sulle abitazioni in genere, prevede il prelievo anche su altri immobili riferiti a persone 

fisiche o società; inoltre riguardo ai redditi fondiari inerenti a immobili non locati essa 

sostituisce l’Irpef e le relative addizionali (togliendo delle risorse alle Regioni). (Orsi, 

2012, pag. 39) 

Dando un rapido sguardo ai principali Paesi europei, nel 2011, l’Irlanda e il Belgio non 

presentavano imposte sugli immobili, mentre in Francia vi erano due tipologie di 

tassazione a livello locale, una per il proprietario della casa e una per chi la occupa. La 

base imponibile è data dalla metà del valore catastale moltiplicato per un coefficiente 

(17,76% per la prima fattispecie e 13,85% per la seconda). In Germania l’imposta, 

gestita sempre a livello locale, mediamente si aggirava sull’1,9% del valore fiscale, che 

varia tra il 20 e il 50% del valore di mercato. L’Olanda presentava invece una tassazione 

riferita al valore reale di mercato dell’immobile, stabilito di anno in anno dai Comuni, 

nella misura del 0,1%. Per quanto riguarda la Spagna si torna a far riferimento 

nuovamente ad un valore catastale, basato sui valori di mercato, la cui revisione però 

non viene effettuata con scadenze molto ravvicinate. La percentuale che l’ente locale 

impone può variare tra lo 0,4% e l’1,1%. In Spagna c’è  la possibilità poi di dedurre tale 

importo dall’imposta sul reddito, nel caso il proprietario non coincida con l’occupante, 

come del resto anche in Germania e in Olanda. Nel Regno Unito, per concludere, essa 

viene applicata attraverso una suddivisione in classi a seconda della numerosità nel 

nucleo familiare, ogni anno l’ente locale decide il valore di una determinata classe 

(quella media) mentre le altre vengono stabilite in proporzione, nel 2009 il valore medio 

era di 1.145 sterline. (Alworth, Arachi; 2012, pag. 85) 

Possiamo affermare perciò che nei Paesi più importanti in Europa l’imposta sugli 

immobili sussiste e in certi casi è anche più onerosa che in Italia, come vedremo tra 
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poco, ma credo che tutti noi sottoscriveremo l’idea di pagare più IMU e guadagnare gli 

stessi stipendi di tedeschi e inglesi. 

Tornando al contesto italiano, va precisato innanzitutto che l’IMU era già stata prevista 

dal Governo Berlusconi con il decreto n. 23 del 14 marzo 2011, ma in quel caso sarebbe 

diventata operativa solo dal 2014 e soprattutto non era prevista la tassazione della prima 

casa e delle relative pertinenze; il nuovo Governo quindi, decise di anticipare l’entrata 

in vigore già dal 1° gennaio 2012 apportando diverse modifiche. (Orsi, 2012, pag. 19) 

La nuova imposta si applica dunque anche sull’abitazione principale con un aliquota 

ridotta del 4 per mille, mentre sale al 7,6 per mille per tutte le altre. La rendita iscritta in 

catasto viene rivalutata del 5% e, da questa base, è stato stabilito un aumento medio del 

60% dei moltiplicatori rispetto ai valori presenti nella vecchia ICI. Da notare che 

l’imposta sulla prima casa andrà a finire ai Comuni, mentre il resto delle entrate sarà 

suddiviso tra Comune e Stato, teoricamente in parti uguali. (Orsi, 2012, pag. 31) 

Quest’imposta ricade sul possessore dell’immobile, quindi, se quest’ultimo dovesse 

essere venduto, il cedente pagherà l’IMU di quell’anno solo per la quota parte di sua 

competenza, dopodiché toccherà al cessionario adempiere a tale obbligo. Esiste però di 

fatto una duplicazione d’imposta nel momento in cui la cessione dell’immobile avvenga 

il 16 del mese. La legge stabilisce infatti che viene inteso titolare del fabbricato per 

l’intero mese colui il quale ne è stato proprietario almeno per quindici giorni. Nel caso 

sopra citato quindi sia il cedente sia il cessionario saranno tenuti a versare l’imposta per 

la quota riferita all’intero mese in cui è avvenuta la compravendita. (Orsi, 2012, pag. 34) 

Il gettito previsto dall’IMU si aggirava sui 21,8 miliardi di euro (11 miliardi di maggiori 

entrate effettive vista la soppressione dell’ICI e dei tributi citati precedentemente) a cui 

vanno sottratti 345 milioni per i primi due anni per le detrazioni applicate tenendo conto 

del quoziente familiare. Le entrate prodotte dalla prima casa e relative pertinenze sono 

stimate in 3,8 miliardi di euro, ovvero poco più del 17%. Per pertinenze si intendono 

quelle specificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 ovvero locali di deposito, stalle, 

autorimesse e tettoie in generale. (Orsi, 2012, pag. 41) 

Il Dipartimento delle Finanze, a febbraio 2013, ha fornito però i seguenti dati ufficiali: 

23,7 miliardi di gettito, confermando i circa 4 miliardi provenienti dall’abitazione 

principale, di cui 600 milioni derivanti dagli aumenti discrezionali applicati dai Comuni. 

Di queste variazioni, quelle in rialzo sono state effettuate dal 25,3% dei Comuni italiani 
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mentre solo il 6,4% ha abbassato l’aliquota “ridotta”. Infine il 26,6% delle entrate IMU, 

ovvero 6,3 miliardi, sono stati versati da soggetti diversi dalle persone fisiche. (Sito del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – IMU Analisi dei versamenti) 

Insomma per le casse dello Stato è andata anche meglio del previsto anche se, vista 

l’entità delle entrate da prime case, magari si poteva incassare quei 4 miliardi 

aumentando il contributo di solidarietà e facendo qualche taglio nei costi della politica 

(dopo 4 anni e 6 mesi di lavoro i parlamentari ottengono una pensione di 2.500 € lordi), 

argomento tirato in ballo da tutti gli schieramenti politici dopo l’esito elettorale non 

propriamente favorevole alla casta, peccato che concretamente si sia fatto poco o nulla 

in questo senso. (Volpi, 2011, pag. 83) 

Il concetto di prima casa, con il nuovo decreto, è più stringente rispetto al precedente, in 

quanto dimora abituale e residenza anagrafica devono coincidere. E’ stata superata così 

la possibilità del contribuente si scegliere l’abitazione principale tramite 

autocertificazione o comprovata documentazione, smentendo di fatto l’anagrafe 

comunale.  

Così un cittadino titolare di una casa di proprietà avendo la residenza per svariati motivi 

in altro comune, dove magari vive in affitto, ai fini fiscali non potrà farla valere come 

prima casa ma subirà l’aliquota base dell’immobile a disposizione. 

Per scoraggiare propositi elusivi la normativa indica che vi può essere solo 

un’abitazione principale per nucleo famigliare (ad esclusione dei figli). Questo è sempre 

vero nel caso della presenza di più immobili nello stesso Comune, mentre l’eccezione si 

ha quando un secondo immobile si trova in un altro Comune e uno dei due genitori 

dispone effettivamente della dimora abituale e della residenza, come ad esempio può 

essere il caso di un marito che per lavoro deve stazionare lontano dalla famiglia per 

molto tempo. (Orsi, 2012, pagg. 54-55) 
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4.2 Presupposto 

 

Come già sottolineato l’IMU tassa chiunque possegga nel territorio italiano fabbricati 

(uffici, abitazioni, capannoni), aree edificabili (tranne terreni posseduti da coltivatori 

diretti e imprenditori agricoli, che svolgono tale attività sul fondo) e terreni agricoli 

(compresi quelli incolti). Per possesso si intende la possibilità di disporre dell’immobile 

secondo le disposizioni di legge, il soggetto quindi potrà essere il proprietario, ma anche 

un titolare di un diritto reale, oppure il concessionario (nel caso in cui si abbia per 

oggetto aree demaniali) o infine il locatario (nel caso di contratto di leasing). (Orsi, 2012, 

pagg. 59-60) 

I diritti reali nel campo immobiliare sono cinque: 

1. Usufrutto: è quel diritto, disciplinato dall’art. 978 del c.c. e seg., che 

consente all’usufruttuario di utilizzare l’immobile altrui traendone tutti i 

benefici del caso (es. l’affitto), senza però modificarne la destinazione 

economica e pagando al nudo proprietario un prezzo parecchio inferiore al 

valore di mercato. Quest’ultimo poi è tenuto a versare un’indennità nel caso 

l’usufruttuario abbia posto in essere delle migliorie. L’usufrutto comprende 

anche il suolo e le eventuali pertinenze e termina a scadenza o con la morte 

dell’usufruttuario o al termine di trent’anni se quest’ultimo è una persona 

giuridica. Nel caso però l’usufruttuario affittasse l’immobile a terzi, alla sua 

morte il contratto non cesserà ma si trasferirà a capo del nudo proprietario e 

varrà per un limite massimo di cinque anni.  

2. Uso: regolato dall’art. 1021 del c.c., è molto simile all’usufrutto con la 

differenza che l’usuario si serve del bene ricavandone però gli eventuali 

frutti solo in modo diretto senza quindi coinvolgere terzi e limitatamente ai 

suoi bisogni, i maggiori ricavi spettano infatti al proprietario. 

3. Abitazione: art. 1022 del c.c. e seg., è, come l’uso, un diritto non può essere 

ceduto a terzi (es. ex coniuge assegnatario della casa, o coniuge del de cuius 

se la casa era destinata a residenza coniugale).  

4. Enfiteusi: art. 957 del c.c. e seg.,  ha una durata di almeno vent’anni e 

attribuisce all’enfiteuta il diritto di godimento dell’ immobile in cambio 

dell’apporto di migliorie e del pagamento di un canone (in denaro o con 



63 
  

della merce), questo graverà solidalmente sugli eredi dell’enfiteuta in caso di 

morte. Una volta cessato il contratto all’enfiteuta spetta il rimborso per le 

migliorie effettuate, inoltre questo diritto può essere alienato a terzi. 

5. Superficie: art. 952 del c.c. e seg., in questo caso il proprietario del suolo 

decide la separazione della proprietà tra esso è l’immobile che verrà 

costruito o alienato (se già in essere) in deroga al principio di accessione, 

questa possibilità può essere anche temporanea. E’ prevista inoltre per il 

superficiario la possibilità di dare in locazione il diritto sull’immobile, 

mentre in caso di scadenza del termine di tale diritto esso si protrae per il 

locatore fino alla fine dell’anno in questione. 

 

Passando al leasing, a differenza di quanto valeva per l’ICI, la qualità di soggetto 

passivo non parte dal momento in cui la persona possa effettivamente godere 

dell’immobile, ma da quando viene stipulato l’accordo. 

Ovviamente vi sono diverse cause di esenzione da IMU: in primis per gli immobili di 

proprietà dello Stato e dei relativi enti che fanno capo ad esso, per ovvi motivi; in 

secondo luogo i fabbricati a destinazione culturale e quelli utilizzati esclusivamente per 

il culto; gli immobili colpiti dal terremoto dell’Aquila fino a nuova agibilità; i fabbricati 

rurali strumentali in zone montane; i terreni agricoli montani particolarmente produttivi 

citati da relativa circolare del Ministero delle Finanze e infine gli immobili di proprietà 

di Stati esteri, organizzazioni internazionali e della Chiesa. (Orsi, 2012, pag. 61-62). 
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4.3 Aliquote  

 

Nel dettaglio le modalità di calcolo dell’IMU non divergono da quello della vecchia ICI, 

mentre quello che cambia è il pesante aggravio dell’imposta. La base imponibile 

dipende dal valore della rendita (Tab. 23) iscritta a Catasto alla quale si dovrà 

aggiungere la rivalutazione forfettaria del 5% (25% per i terreni agricoli); questo valore 

dovrà poi essere moltiplicato per un specifico moltiplicatore (Tab. 24) che varia a 

seconda delle categorie catastali. Le rendite hanno subito l’ultima revisione nel lontano 

1992 mentre cinque anni dopo è stato deciso questo aumento del 5% per tutti gli 

immobili evitando dispersioni di tempo e di denaro per analizzare il valore di mercato di 

ogni singola struttura (anche se dopo 21 anni sarebbe arrivato il momento di fare un 

controllo più approfondito). 

 

Tab. 23 La valutazione della rendita 

Categoria catastale dell’immobile  

A (abitazioni, uffici) Numero vani * tariffa d’estimo (in base al 

Comune, alla zona, alla destinazione) 

B (edifici di interesse pubblico: scuole, 

musei, oratori..) 

Mc * tariffa d’estimo 

C (negozi, magazzini, box…) Mq * tariffa d’estimo 

D (Alberghi, banche, cinema…) Stima diretta da parte dell’Ufficio del 

Territorio 

 

Fonte: Orsi, 2012, pag. 81 

 

Base imponibile fabbricati = (rendita catastale + 5%) * moltiplicatore 

Base imponibile terreni agricoli = (rendita dominicale + 25%) * moltiplicatore 

(Orsi, 2012, pag. 75) 
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Tab. 24 Indice dei moltiplicatori 

Categoria 

Catastale 

Ex moltiplicatore 

ICI 

Moltiplicatore 

IMU 

Differenza  

A (A/10 escluso) 100 160 60% 

A/10  50 80 60% 

B 140 140 - 

C/2 ,C/6, C/7 100 160 60% 

C/3, C/4, C/5 100 140 40% 

C/1 34 55 61,76% 

D (D/5 escluso) 50 60 (65 dal 2013) 20% (30%) 

D/5  50 80 60% 

Terreni agricoli 75 135  80% 

 

(Orsi, 2012, pag. 72) tabella: ICI-IMU: i differenti moltiplicatori 

 

Gli aumenti sono stati come già detto nell’ordine del 60% a differenza della categoria B 

(immobili di pubblica utilità) che non ha subito aumenti, dei laboratori professionali 

(C/3), locali sportivi (C/4) e stabilimenti balneari (C/5), questi ultimi entrambi senza 

scopo di lucro, che hanno avuto un incremento minore, ovvero del 40%, e infine degli 

immobili a destinazione speciale cat. D (es. fabbriche, alberghi, cinema..) colpiti da un 

aumento ancor più inferiore, mentre i terreni agricoli sono stati i più penalizzati con un 

aumento dell’80%, a meno che essi non facciano capo a coltivatori diretti o imprenditori 

agricoli regolarmente iscritti alla previdenza agricola, in tal caso infatti l’aumento si 

ferma al 46,66 %, con il moltiplicatore che si riduce a 110, anche per quelli incolti se 

lasciati a maggese. Questi ultimi inoltre possono beneficiare di due ulteriori 

agevolazioni, innanzitutto l’IMU andrà a colpire solo i terreni la cui base imponibile 

superi i 6.000 euro; su questi è poi prevista la riduzione progressiva della base 

imponibile in relazione a quanto la rendita superi la soglia precedentemente indicata. 

Sono previsti infatti quattro scaglioni rappresentati nella tabella sottostante. 
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Tab. 25 Minor carico tributario per i coltivatori diretti/imprenditori agricoli 

Parte di basa imponibile eccedente 

6000 € 

Riduzione base imponibile 

Fino a 15.500 € 70% 

Tra 15.500 e 25.500 € 50% 

Tra 25.500 e 32.000 € 25% 

Oltre 32.000 € - 

 

(Orsi, 2012, pag. 75) 

  

Da notare che tra gli immobili a destinazione speciale le banche e le assicurazioni hanno 

subito un trattamento diverso, venendo accostate alla maggior parte delle altre categorie 

soggette all’incremento del 60%, notizia positiva in parte visto che comunque esse 

hanno la possibilità di traslare tali imposte sui cittadini, con l’aumento di alcune spese o 

la diminuzione degli interessi, giunti già per la verità ad un livello effimero. Inquadrata 

la base imponibile passiamo ora all’identificazione dell’aliquota da applicare. Essa non 

è univoca e può variare da Comune a Comune. Nella tabella n. 26 vengono illustrati i 

range delle varie tipologie di aliquote. 

 

Tab. 26 - Aliquote per tipologia di immobile 

Immobile o terreno Aliquota 

Abitazione principale (+ alcune pertinenze  1x 

(C/2, C/6, C/7)) 

0,4% “ridotta” (Comune  +/– 0,2%) 

Seconda casa; immobile non locato; terreni 0,76% “ordinaria” (+/- 0,3%) 

Fabbricati (non abitazioni) rurali ad uso 

strumentale 

0,2% (Comune può ridurla fino allo 0,1%) 

Immobile professionale o d’impresa 

(strumentale); immobile di proprietà di un 

soggetto IRES; immobile locato 

0,76% (Comune può ridurla fino allo 0,4%) 

Fabbricato inagibile, inabitabile -50% 

Fabbricato di proprietà dell’impresa costruttrice 

destinato alla vendita (no locazione) 

0,76% (Comune può ridurla fino alla metà per un 

periodo massimo di 3 anni) 

 

(Orsi, 2012, pag. 87) Tab: Le aliquote della nuova IMU (rielaborato) 
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Rispetto a queste disposizioni di legge quindi il singolo Comune può decidere 

autonomamente di aumentare o diminuire dello 0,3% l’aliquota base e dello 0,2 quella 

ridotta, potendo così colpire maggiormente le abitazioni di lusso o sottrarre questo peso 

impositivo magari a quelle famiglie in maggiore difficoltà economica. Ad essi quindi è 

stato concesso un discreto grado di manovra pur sempre all’interno di alcuni limiti di 

coerenza e di non discriminazione; per cui se il Comune delibera l’esenzione totale da 

imposta sulla prima casa, non potrà poi avvalersi della maggiorazione sull’aliquota 

ordinaria riferita agli immobili a disposizione. Il decreto prevede, infatti, che 

sull’abitazione principale il proprietario abbia 200 euro di detrazione, che può però 

essere aumentata fino a concorrenza dell’imposta. (Orsi, 2012, pag. 93) 

In Veneto, ad esempio, l’unico Comune capoluogo di provincia che ha innalzato fino al 

limite massimo consentito entrambe le aliquote è Rovigo (0,6 e 1,06, di cui, per 

quest’ultima, 0,68% di competenza del Comune e 0,38% di competenza dello Stato). 

(Siti ufficiali comuni del Veneto)  

Per evitare manovre contro gli interessi statali è stato stabilito che, indipendentemente 

dall’aliquota applicata dai Comuni, i trasferimenti saranno calcolati sulla base 

dell’aliquota del 0,76%. Ne consegue che questi ultimi difficilmente potranno diminuire 

l’aliquota ordinaria visto che ne rimetterebbero in prima persona. (Orsi, 2012, pag.178) 

Nel mio Comune di residenza, ovvero Asolo, non sono state fatte invece alcune 

modifiche alle aliquote e come da normativa statale sono stati applicati i 200 euro di 

detrazione dall’imposta per la prima casa oltre ai 50 euro per ogni figlio, dimorante in 

essa e di età non superiore ai 26 anni, fino ad un massimo di € 400. Quest’ultima 

detrazione riferita al quoziente familiare potrà essere usufruita solo per i primi due anni. 

Se l’ammontare delle detrazioni supera quello dell’imposta dovuta il contribuente è 

escluso da tassazione ma non potrà avere un credito d’imposta per la differenza.  (Orsi, 

2012, pag. 110) 

I Comuni hanno poi la facoltà assimilare alla prima casa anche quella posseduta (e non 

locata) da disabili e anziani se costretti ad avere dimora fissa in un istituto di ricovero, o 

da italiani residenti all’estero, mentre a differenza della disciplina l’ICI, in caso di 

immobile dato in uso gratuito a parenti non sarà applicata l’esenzione IMU. (Orsi, 2012, 

pag. 120) 
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4.4 Conseguenze ai fini Irpef 

 

Come già accennato con questo decreto l’IMU va a sostituire in molti casi l’Irpef sui 

redditi fondiari, analizziamo ora, quindi, nel dettaglio i vari casi. I redditi fondiari 

(dominicale, agrario, dei fabbricati) sono determinati dalla rendita conferita 

all’immobile; quindi l’iscrizione a Catasto è requisito fondamentale che va di pari passo 

con l’essere ubicato nel territorio italiano, altrimenti figureranno come redditi diversi. 

Per quanto riguarda i terreni, il reddito può derivare dal fatto di averne la disponibilità 

legale (dominicale) o dall’esercizio di un’attività agricola (agrario); nel reddito da 

terreni rientrano anche le costruzioni rurali che soddisfano i seguenti requisiti: 

- essere abitazione principale dell’imprenditore agricolo proprietario del terreno, o 

affittuario, o titolare di un diritto reale su di esso, o di colui che percepisce una 

pensione derivante da attività agricola svolta in passato; 

- essere strumentale all’attività agricola; 

- il relativo terreno non deve avere una superficie inferiore ai 10.000 mq a meno 

che esso si trovi in un Comune considerato montano o vi siano colture in serre, 

perché in questi casi la superficie minima si riduce a 3.000 mq; 

- il reddito da attività agricola deve superare la metà (1/4 nel caso dei Comuni 

montani) di quello percepito complessivamente. (Orsi, 2012, pag. 103) 

A differenza di quanto era disposto ai fini ICI, essi come abbiamo visto sono sottoposti 

a tassazione IMU.  

Fatte queste precisazioni va detto che se un immobile appartiene alle categorie A/1 o 

A/8 ed è quindi, in poche parole, un’abitazione di lusso, non potrà mai essere 

identificato come rurale.  

Chiaramente, come esempi del passato testimoniano, la rendita di per se non è 

assicurata perché il fondo e le relative colture possono subire, per situazioni climatiche 

avverse, gravi danni. Per questo il legislatore ha voluto tutelare questo settore con i 

seguenti provvedimenti: 

- In caso di mancata coltivazione del fondo per un anno (tranne per maggese) il 

reddito dominicale si riduce del 70% e a maggior ragione il reddito agrario al 

100% 
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- In caso di perdita almeno del 30% del prodotto del fondo per cause naturali 

entrambi i redditi non si considerano conseguiti, a patto di denunciarne il fatto 

all’autorità competente che ne verificherà la veridicità. 

Per quanto riguarda il reddito da fabbricati, esso è determinato dal maggiore tra i 

seguenti importi: 

- Rendita catastale (maggiorata sempre del 5%, per le seconde case ulteriore 

maggiorazione di 1/3) 

- L’85% dell’eventuale canone di locazione (75% se situati a Venezia).  

Non costituiscono invece reddito da fabbricato quelli destinati al culto, quelli 

strumentali all’attività d’impresa o autonoma e quelli dichiarati inagibili. 

Tutti questi redditi fondiari, tranne quello agrario dei terreni, riguardanti immobili non 

locati e soggetti ad IMU non concorrono alla formazione dell’imponibile Irpef. Vi è 

però un’eccezione: per coloro i quali locano un immobile, infatti, è stata istituita, 

dall’allora Governo Berlusconi, la cedolare secca, alternativa proprio all’imposizione 

Irpef e relative addizionali. Invece di essere progressiva a scaglioni però la cedolare 

secca, come si può dedurre dal nome, ha un’aliquota fissa. Essa è stata creata proprio 

per combattere l’evasione dell’Irpef, visto che non sempre, per usare un eufemismo, i 

contratti di locazione vengono registrati. Con la cedolare secca si incentiva a 

regolarizzare le posizioni in essere visto che oltre ad avere un’aliquota decisamente 

bassa, pari al 21% dell’affitto, essa permette di evitare l’imposta di bollo e di registro. 

Questa pratica è concessa comunque esclusivamente in caso di locazione a privati, 

lavoratori autonomi esclusi, e impedisce al locatore di modificare il canone di locazione 

per l’intera durata del rapporto. (Orsi, 2012, pag. 101) 

Per concludere sono esclusi dall’effetto sostitutivo dell’IMU sull’Irpef anche i seguenti 

redditi derivanti da: 

- beni strumentali per l’esercizio di imprese, arti o professioni; 

- immobili appartenenti a soggetti passivi Ires; 

- esenzione IMU 
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5. Approfondimento: Novità anche in materia di rifiuti 

5.1 I passaggi normativi: La TARSU 

 

Nel decreto “Salva Italia” è stato introdotto un nuovo tributo in materia di rifiuti, il 

quale ha subito diverse proroghe per la sua entrata in vigore, l’ultima dovrebbe far 

partire la sua applicazione a tutti gli effetti dal 1° Luglio 2013. Esso, anche se non avrà 

lo stesso peso dell’IMU dal punto di vista del gettito fiscale, è particolarmente 

interessante da approfondire dato che in materia di rifiuti negli ultimi anni si sono 

susseguite diverse normative. Il nostro percorso parte dal lontano 1994, quando venne 

reso attuativo il decreto legislativo del 15 novembre 1993, n. 507 che introdusse la 

TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). La determinazione 

dell’importo da versare, come indicato nell’art. 65 del decreto sopra citato, avveniva 

moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie occupata, diverso per 

categorie di immobili, per uno o più coefficienti riferiti a quantità e tipologie medie di 

rifiuti prodotti. Per i Comuni sotto i 35.000 abitanti era prevista poi la possibilità di 

optare per un metodo alternativo, ovvero collegando il tributo direttamente alla quantità 

di rifiuti prodotta, un modo certamente più equo ma anche più complesso (da 

quantificare) di definire l’importo da versare. (Bentivegna, Cantalupo; 2012, pagg. 20-23) 

Questa tassa poteva essere ridotta nel limite di un terzo (abbassato al 30% nella 

TARES) in alcuni specifici casi quali:  

- l’immobile aveva funzione di seconda casa; 

- il possessore risiedeva per la maggior parte dell’anno all’estero; 

- presenza di un unico inquilino nell’abitazione. 

Nel limite invece del 30% tale diminuzione poteva essere disposta anche per 

l’agricoltore che risiedeva in un fabbricato rurale. Infine, in caso di inutilizzabilità dei 

locali, o presenza di materiale speciale o nocivo per il quale solo chi lo produce può 

avere le competenze e le attrezzature per smaltirlo, il tributo non era applicabile. 

(Bentivegna, Cantalupo; 2012, pagg. 25-27) 

Come riportato nell’art. 61 del decreto n. 507, il gettito per il Comune non poteva essere 

inferiore al 50% del costo sostenuto per tale servizio ma nemmeno superiore al 100%; il 

limite inferiore saliva al 70% per gli enti che si trovavano in comprovate condizioni di 
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squilibrio finanziario, per cui la legge non prevedeva che il costo dovesse 

obbligatoriamente essere coperto per intero. 
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5.2 Dalla TARSU alla TIA 

 

Dal 1997, con l’avvento del decreto Ronchi n. 22 del 5 febbraio 1997, in recepimento 

delle direttive europee, iniziò una fase di transizione graduale dalla TARSU alla futura 

TIA (Tariffa di igiene ambientale), inizialmente da completarsi entro il 1999. In questo 

decreto, nell’art. 24, venne stabilito anche un percorso finalizzato alla raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani, infatti, entro i primi due anni di applicazione della nuova 

normativa, si fissò nella percentuale minima del 15% i rifiuti da differenziare, per 

passare al 25% entro i due anni successivi e al 35% dal sesto anno.  

Rispetto alla TARSU, poi, con il decreto Ronchi le spese sostenute devono essere 

coperte per intero, inoltre con l’avvento del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 il tributo si 

scisse, esso si compose infatti di una parte fissa, in relazione agli investimenti effettuati 

dall’ente “impositore” per venire incontro alle nuove direttive, e da una parte variabile, 

rapportata alle quantità (e alla tipologia per le utenze non domestiche) dei rifiuti 

prodotti. Gli enti locali avevano la facoltà poi di modificare questa tariffa, nello 

specifico per le utenze domestiche, tenendo conto dei nuclei familiari, agevolando quelli 

più numerosi. 

Un’altra novità importante dalla TIA si è basata sulla relazione stretta tra massa di rifiuti 

prodotti e tributo da pagare. Questo significava per il Comune dover dotarsi di un 

sistema idoneo per calcolare in modo oggettivo tale quantità, cosa non semplice e 

soprattutto non immediata. Per questo motivo, gli enti locali che non potevano 

provvedere in tal senso, avrebbero potuto applicare un sistema presuntivo, prendendo a 

riferimento la produzione media comunale procapite. 

In precedenza abbiamo usato l’espressione di ente “impositore”, perché la TIA come 

ulteriore novità, ha posto in secondo piano il ruolo dei Comuni, i quali non sono più 

tenuti ad assumersi direttamente l’onere del servizio, ma lo possono affidare ad un 

soggetto terzo o magari ad un consorzio che opera a livello interprovinciale, al quale 

spetta di conseguenza anche l’onere della riscossione della tariffa.  

La TIA in quegli anni è stata al centro di un dibattito molto forte: se potesse essere o 

meno  inquadrata come un’entrata non tributaria. Quest’ultima fattispecie infatti 

avrebbe implicato l’applicazione di una normativa fondamentale, quella dell’IVA. Ma, a 

spazzare via ogni dubbio è arrivata la sentenza n. 238 del 2009 della Corte 
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Costituzionale, la quale ha stabilito che questa tariffa non è altro che una mera variante 

della TARSU, mantenendone quindi la qualifica di tributo. 

Purtroppo l’Italia è famosa per essere la nazione dove sebbene le leggi ci siano, la loro 

applicazione resta sempre molto complessa, la regolamentazione sulla gestione dei 

rifiuti non fa differenza, anzi ne è quasi un emblema. Questo decreto, come detto, 

doveva trovare applicazione per tutti entro il 1999, data che puntualmente non fu 

rispettata a causa di continue proroghe, l’ultima il 23 dicembre 2005, che posticipava 

tale obbligo addirittura a gennaio 2008! 

Tutto ciò ha creato delle difformità nella gestione del tributo sui rifiuti, che esisteranno 

fino all’introduzione della TARES, e che si sono aggravate con l’avvento di un ulteriore 

decreto, il n. 152 del 3 aprile 2006. Esso è nato con l’obiettivo di abrogare il decreto 

Ronchi e ridefinire le norme in materia ambientale, con l’applicazione, tra le altre 

disposizioni, della cosiddetta TIA 2 (Tariffa integrata ambientale). 

L’unica differenza di questa tariffa rispetto alla precedente è data dalla sua natura. A 

seguito forse delle controversie nate per l’applicazione Iva, eliminate, come visto 

precedentemente, una volta per tutte dalla Corte Costituzionale, il Governo ha deciso di 

dare a questa tariffa la natura di corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e 

smaltimento dei rifiuti, sottolineando risolutivamente, nell’art. 14 comma 33 del decreto 

n. 78 del 31 maggio 2010, che essa non ha le caratteristiche proprie del tributo. In 

questo modo si è resa quindi obbligatoria l’imposizione dell’Iva del 10% sulla bolletta, 

che vige tutt’ora, sempre che il Comune non sia rimasto fedele alla vecchia TARSU, già 

perché tra rinvii e nuove tariffe ognuno ha fatto un po’ ciò che voleva, senza che una 

legge intervenisse per risolvere definitivamente il problema.  
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5.3 Il caso di Asolo 

 

Per fare un esempio, nel mio Comune di residenza, Asolo (TV), la gestione dei rifiuti è 

affidata ad un Consorzio che serve altri 24 Comuni. La tariffa applicata è la TIA 2, di 

seguito vengono riportate le quote fisse e variabili presunte per l’anno 2009 

(comprensive di Iva e tributo provinciale del 3%); va sottolineato inoltre che per alcuni 

specifici Comuni, tra cui il mio, vi è poi un’ulteriore maggiorazione che il Consorzio 

applica per dei servizi particolari offerti, quali il servizio di diserbo (su marciapiedi, 

strade, aiuole spartitraffico) e il servizio di disinfestazione (da parassiti, insetti..). Dai 

dati forniti dal Consorzio, nel 2011 il mio Comune differenziava quasi il 79% dei rifiuti 

e nei 24 Comuni in cui esso è gestore la produzione di secco non riciclabile è scesa dai 

217 kg/procapite*anno del 2000 ai 60 kg/procapite*anno nel 2011; indubbiamente 

risultati buoni che rendono questa tariffa meno indigesta da pagare. 

 

Tab. 27 a Costo TIA 2 ad Asolo (TV) 

Categoria Quota annua 2009 

fissa (€/mq) 

Quota annua 2009  

variabile (€/utenza) 

Nucleo con 1 componente  0,501 35,043 

Nucleo con 2 componenti 0,589 70,087 

Nucleo con 3 componenti 0,658 87,608 

Nucleo con 4 componenti 0,715 113,891 

Nucleo con 5 componenti 0,771 140,174 

Nucleo con 6 o più  componenti 0,815 162,076 

 

Fonte: Consorzio tvtre - Tariffe domestiche presunte in vigore il 1° semestre 2009 
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Tab. 27 b Maggiorazione TIA 2 Comune di Asolo (+ 10% circa del costo base) 

Categoria Quota annua 2009 

fissa (€/mq) 

Quota annua 2009  

variabile (€/utenza) 

Nucleo con 1 componente  0,058 3,727 

Nucleo con 2 componenti 0,068 7,453 

Nucleo con 3 componenti 0,076 9,317 

Nucleo con 4 componenti 0,083 12,112 

Nucleo con 5 componenti 0,089 14,907 

Nucleo con 6 o più  componenti 0,094 17,236 

 

Fonte: Consorzio tvtre - Tariffe aggiuntive domestiche in vigore il 1° semestre 2009 

 

Come si può notare, la quota fissa cresce con percentuali inferiori all’aumentare del 

nucleo familiare, lo stesso fa la quota variabile, tranne nel caso di famiglia a 4 

componenti. Dal 1° Luglio 2009 però il Consorzio ha introdotto il criterio della tariffa 

puntuale, ciò ha consentito, grazie ad un dispositivo elettronico, di pagare in relazione a 

ciò che effettivamente viene prodotto, eliminando la quota basata sulla superficie. La 

tariffa puntuale (parte variabile) in realtà si applica specificatamente al rifiuto secco non 

riciclabile (pannolini, penne, giocattoli, cd, oggetti in gomma, cosmetici), mentre la 

tariffa fissa copre le altre tipologie. Sono previste poi delle riduzioni della tariffa nei 

seguenti casi: 

- compostaggio in casa dell’umido (non viene effettuato il ritiro, l’umido resta “in 

casa”, diventando terriccio dopo diverso tempo, così da poter essere utilizzato 

come fertilizzante) – 30% sulla tariffa variabile! 

- superficie pertinenziale > = 20 % della superficie totale 

- assenza di alcuni membri del nucleo familiare per almeno 90 giorni consecutivi 

(attestata dalla scuola, datore di lavoro…)  

 

 

 

 

 

 



76 
  

 

Tab. 28 a Costo parte fissa TIA 2 “puntuale” ad Asolo (TV) 

Categoria Quota annua 2010  fissa 

(€/utenza) 

Quota annua 2012  fissa 

(€/utenza) 

Nucleo con 1 componente  65,41 66,82 

Nucleo con 2 componenti 93,94 95,96 

Nucleo con 3 componenti 116,99 119,51 

Nucleo con 4 componenti 133,73 136,62 

Nucleo con 5 componenti 150,89 154,14 

Nucleo con 6 o più  componenti 163,74 167,26 

 

Fonte: Consorzio tvtre - Tariffe domestiche puntuali 2010, Tariffe domestiche puntuali e aggiuntive 2012 

 

Costo parte variabile 2012 = circa 1,25€/10 l.  

 

Il calcolo esatto per avere il costo preciso di ogni svuotamento (servizio effettuato del 

mio Comune una volta ogni 2 settimane circa) è il seguente: 

Volume del contenitore * peso specifico del rifiuto secco non riciclabile (solo 

ipotizzabile in ad inizio anno) *  costo al kg per lo smaltimento (stabilito dal 

Consorzio)   120 l * 0,115 kg/l * 1,10062 €/kg  = 15,19 

 

Rimane in vigore la maggiorazione come segue: 

Tab. 28 b - Maggiorazione TIA 2 “puntuale” ad Asolo (meno del 10% del costo base) 

Categoria Quota annua 2010  fissa 

(€/utenza) 

Quota annua 2012  fissa 

(€/utenza) 

Nucleo con 1 componente  4,98 5,64 

Nucleo con 2 componenti 7,15 8,10 

Nucleo con 3 componenti 8,91 10,09 

Nucleo con 4 componenti 10,18 11,54 

Nucleo con 5 componenti 11,49 13,02 

Nucleo con 6 o più  componenti 12,47 14,13 

 

Fonte: Consorzio tvtre - Tariffe domestiche aggiuntive 2010, Tariffe domestiche puntuali e aggiuntive 

2012 
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Per concludere questa analisi sulla gestione dei rifiuti nel mio Comune, la componente 

variabile, ha al suo interno anche una componente fissa, infatti, in base al numero dei 

componenti, ogni nucleo familiare dispone di un numero minimo di svuotamenti che è 

tenuto ad usufruire e quindi a pagare. Questo regolamento previene l’eventuale 

possibilità di abbandono di rifiuti non riciclabili nel caso in cui una persona non ne 

produca in rilevanti quantità, tali da spingerla ad inquinare l’ambiente per evitare di 

pagare la tariffa. 

 

Tab. 29 Numero svuotamenti garantiti 

Categoria Svuotamenti annuali minimi 

garantiti (contenitore da 120 l) 

Nucleo con 1 componente  2 

Nucleo con 2 componenti 3 

Nucleo con 3 componenti 4 

Nucleo con 4 componenti 5 

Nucleo con 5 componenti 6 

Nucleo con 6 o più  componenti 7 

 

Fonte: Consorzio tvtre - Spiegazione tariffe domestiche 

 

Facendo un esempio pratico, una famiglia di 3 componenti residente ad Asolo in una 

casa di 100 mq nel 2009 con il calcolo presuntivo pagava 153,41 €+16,92 € = 170,33 €. 

La stessa famiglia nel 2012, con il calcolo puntuale (con 4 svuotamenti del secco non 

riciclabile fissi all’anno) pagava 119,51 € + 10,09 € + (15,20 €*4) = 190,40 €. (Nel caso 

si fossero effettuati più dei 4 svuotamenti minimi garantiti l’incremento sarebbe stato 

pari a circa 15,20 € a svuotamento per contenitori da 120l.) Tenendo conto che il costo 

in due anni ha subito un aumento di 4€, l’aumento della tariffa da presunta a puntuale è 

stato dell’9% circa. Con la TARES invece, solo per la maggiorazione, l’aumento sarà di 

30€ per 100 mq, ovvero quasi il 16% in più, senza contare l’ulteriore probabile 

aggiornamento verso l’alto della tariffa base. 
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5.4 Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 

 

Tornado a livello nazionale, in un contesto di norme così complicato si va ad inserire il 

decreto Monti che grazie all’art. 14, dopo alcuni rinvii, dal 1° Luglio 2013 renderà 

attuativa la TARES (Tributo comunale sui rifiuti e servizi). Essa farà incassare almeno 

un miliardo di euro in più ai Comuni, ma in realtà chi ne beneficerà realmente sarà lo 

Stato che diminuirà i trasferimenti agli enti locali per pari importo. (Bentivegna, Cantalupo; 

2012, pag. 15)  

Questo tributo comunque sarà finalmente l’unico in Italia che graverà sui rifiuti, ma 

forse non avrà la stessa natura in tutti i Comuni. Già perché teoricamente la TARES 

nasce come tributo, nel modo in cui viene presentata nell’art. 14 del decreto “Salva 

Italia”, inoltre, come la TARSU, essa verrà calcolata sulla base della superficie occupata 

da locali o aree scoperte suscettibili di generare rifiuti (eccetto quelle pertinenziali o 

accessorie a  locali  tassabili e le aree comuni condominiali). Eppure il comma 29 

stravolge questa sua natura disponendo che, nel caso in cui il Comune adotti un sistema 

di misurazione puntuale sulla quantità di rifiuti prodotta, come ha fatto quello di Asolo, 

può optare per un sistema a tariffa di natura corrispettiva, in luogo del tributo, che 

significherebbe l’applicazione dell’Iva come già previsto per la TIA 2. 

I Comuni hanno il compito di deliberare le relative tariffe sulla base di un decreto 

ministeriale (il quale dovrebbe stabilire i criteri per identificare il costo del servizio e 

quindi la determinazione della tariffa) che però tarda ad arrivare, così in via transitoria 

questa tariffa di riferimento sarà con tutta probabilità definita in base al metodo 

normalizzato regolato dal dpr 158/1999. Essa subirà poi, come anticipato, una 

maggiorazione di 0,30 € al mq, che da quanto stabilito inizialmente poteva aumentare 

fino a 0,40 € a discrezione del singolo ente, tale opzione però è stata cancellata dal 

decreto n. 35 del 8 aprile 2013. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, uffici e 

studi privati la superficie tassabile è pari all’80% di quella iscritta a Catasto. (Bentivegna, 

Cantalupo; 2012, pagg. 72-74) 

Vediamo brevemente come viene determinata la tariffa di riferimento in base al dpr 

158/99: 
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 Parte fissa per le utenze domestiche 

 

     TFd = Quf * S * Ka(n) 

dove: 

S = Superficie dell'abitazione (m
2
)  con la TARES tassabile nella misura dell’80% 

Ka(n) = Coefficiente di adattamento in funzione del numero di componenti del nucleo 

familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle 

tabelle 30a e 30b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per Comuni con 

popolazione rispettivamente superiore e inferiore ai 5.000 abitanti. 

Quf (quota unitaria) = Ctuf/(a Stot * Ka(n)) 

dove: 

Ctuf= Totale dei costi fissi del gestore, attribuibili alle utenze domestiche. 

Stot = Superficie totale delle utenze domestiche  

Tabella n. 30 a - Coefficienti parte fissa utenze domestiche 

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti 

Numero componenti 

del nucleo familiare 

Ka Coefficiente di adattamento 

Nord Centro Sud 

1 0,80 0,86 0,81 

2 0,94 0,94 0,94 

3 1,05 1,02 1,02 

4 1,14 1,10 1,09 

5 1,23 1,17 1,10 

6 o più 1,30 1,23 1,06 

 

Fonte: Allegato 1 dpr n. 158 - Tabella 1a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa 

alle utenze domestiche 
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Tabella 30 b - Coefficienti parte fissa utenze domestiche 

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti 

Numero componenti 

del nucleo familiare 

Ka Coefficiente di adattamento 

Nord Centro Sud 

1 0,84 0,82 0,75 

2 0,98 0,92 0,88 

3 1,08 1,03 1,00 

4 1,16 1,10 1,08 

5 1,24 1,17 1,11 

6 o più 1,30 1,21 1,10 

 

Fonte: Allegato 1b dpr n. 158 - Tabella 1a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa 

alle utenze domestiche 

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT: 

Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, 

Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; 

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; 

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 

 

Facendo un piccolo esempio se il gestore di tale servizio in un anno sostiene 300.000 € 

di costi fissi per la gestione delle utenze domestiche, in un Comune del Nord di 9.000 

abitanti (con abitazioni pari ad una superficie totale di 225.000 mq), una famiglia di 3 

persone che abita in una casa di 100 mq avrà una parte fissa stabilita come segue: 

300.000/(225000*1,05)*80%*100*1,05 = 106,67 € 
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 Parte variabile per le utenze domestiche 

     TVd = Quv * Kb(n) * Cu 

dove: 

Cu = Costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse 

Quv  (quota unitaria) = Qtotn (N(n) * Kb(n)) 

dove: 

Qtot = Quantità totale di rifiuti 

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche per componenti del nucleo familiare 

Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del 

numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, come 

riportato nella tabella 31. 

Tabella 31 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle 

utenze domestiche 

Numero componenti 

del nucleo familiare 

Kb Coefficiente proporzionale di produttività 

minimo Massimo medio 

1 0,6 1 0,8 

2 1,4 1,8 1,6 

3 1,8 2,3 2 

4 2,2 3 2,6 

5 2,9 3,6 3,2 

6 o più 3,4 4,1 3,7 

 

Fonte: Allegato 1 dpr n. 158 - Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa 

alle utenze domestiche 
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Se come esempio, molto semplificato, un Comune di 9.000 abitanti produce 500.000 kg 

di rifiuti non differenziati, e tutte le utenze sono formate da 3 componenti familiari, a 

cui viene attribuito Kb medio e un costo unitario di 1,1 il costo variabile per utenza è il 

seguente: 500.000/(3000*2)*2*1,1 = 183,33 € (a) 

Se vi sono invece 1.500 utenze da 4 componenti e 1.000 da 3 componenti, la tariffa per i 

nuclei da 3 persone sarà pari a: 

500.000/((1000*2)+(1500*2,6))*2*1,1 = 186,44 € (b) 

Per i nuclei da 4 persone sarà pari a: 

500.000/((1000*2)+(1500*2,6))*2,6*1,1 = 242,37 € (c)   

a = b + c   

Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, le tariffe si determinano con la 

stessa logica ma con coefficienti diversi.   

 Parte fissa per utenze non domestiche 

TFnd = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap) 

dove: 

Sap (ap) = Superficie del locale produttivo 

Qapf  (quota unitaria €/m
2
) = Ctapf/ (ap Stot(ap) * Kc(ap)) 

dove: 

Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche. 

Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva 

Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione di rifiuto, connesso alla tipologia di 

attività (tab. 32a e 32b) 
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Tabella 32 a - Coefficienti parte fissa utenze non domestiche 

Attività per comuni > 5000 abitanti 

Kc Coefficiente potenziale produzione 

Nord Centro Sud 

Min Max min max min max 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,40 0,67 0,43 0,61 0,45 0,63 

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,39 0,46 0,33 0,47 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,51 0,60 0,43 0,52 0,36 0,44 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,74 0,81 0,63 0,74 

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,45 0,67 0,35 0,59 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,33 0,56 0,34 0,57 

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,08 1,59 1,01 1,41 

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 0,85 1,19 0,85 1,08 

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 0,89 1,47 0,90 1,09 

10 Ospedali 1,07 1,29 0,82 1,70 0,86 1,43 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 0,97 1,47 0,90 1,17 

12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,51 0,86 0,48 0,79 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,99 1,41 0,92 1,22 0,85 1,13 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 0,96 1,44 1,01 1,50 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,60 0,83 0,72 0,86 0,56 0,91 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,08 1,59 1,19 1,67 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

1,09 1,48 0,98 1,12 1,19 1,50 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

0,82 1,03 0,74 0,99 0,77 1,04 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 0,87 1,26 0,91 1,38 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,32 0,89 0,33 0,94 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,43 0,88 0,45 0,92 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 3,25 9,84 3,40 10,28 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 7,63 2,67 4,33 2,55 6,33 
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24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 2,45 7,04 2,56 7,36 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

2,02 2,76 1,49 2,34 1,56 2,44 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,49 2,34 1,56 2,45 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 4,23 10,76 4,42 11,24 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 1,47 1,98 1,65 2,73 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 6,92 3,48 6,58 3,35 8,24 

30 Discoteche, night club 1,04 1,91 0,74 1,83 0,77 1,91 

 

Fonte: Allegato 1 dpr n. 158 - Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa 

alle utenze non domestiche 

 

Tabella 32 b - Coefficienti parte fissa utenze non domestiche 

Attività per comuni fino a 5000 abitanti 

Kc Coefficiente potenziale produzione 

Nord Centro Sud 

Min max min max min Max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

0,32 0,51 0,34 0,66 0,29 0,52 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,70 0,85 0,44 0,74 

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,43 0,62 0,66 0,75 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,23 0,49 0,34 0,52 

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,02 1,49 1,01 1,55 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,65 0,85 0,85 0,99 

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 0,93 0,96 0,89 1,20 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 0,76 1,09 0,90 1,05 

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,48 0,53 0,44 0,63 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

0,87 1,11 0,86 1,10 0,94 1,16 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 0,86 1,20 1,02 1,52 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,72 1,04 0,68 1,00 0,78 1,06 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 1,19 0,91 1,45 
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14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,42 0,88 0,41 0,86 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,53 1,00 0,67 0,95 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 5,01 9,29 5,54 8,18 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,83 7,23 4,38 6,32 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

1,76 2,38 1,91 2,66 0,57 2,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,13 2,39 2,14 3,02 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,58 10,89 0,34 10,88 

21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1,00 1,58 1,02 1,75 

 

Fonte: Allegato 1 dpr n. 158 - Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa 

alle utenze non domestiche 

 Parte variabile per le utenze non domestiche 

TVnd = Cu * Sap(ap) * Kd(ap) 

dove: 

Cu = Costo unitario(€/kg). Tale costo e determinato dal rapporto tra i costi variabili 

attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse. 

Sap (ap) = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva; 

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità di rifiuto 

minima e massima connessa alla tipologia di attività (tab. 33a e 33b). 

Tabella 33 a - Interventi di produzione kg/m
2
 anno parte variabile utenze non 

domestiche 

Attività per comuni > 5000 abitanti 

Kd Coefficiente produzione Kg/m
2
anno 

Nord Centro Sud 

Min max min Max Min max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 

3,28 5,50 3,98 5,65 4,00 5,50 
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2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,60 4,25 2,90 4,12 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 

4,20 4,90 4,00 4,80 3,20 3,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

6,25 7,21 6,78 7,45 5,53 6,55 

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 4,11 6,18 3,10 5,20 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,02 5,12 3,03 5,04 

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 9,95 14,67 8,92 12,45 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,80 10,98 7,50 9,50 

9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,21 13,55 7,90 9,62 

10 Ospedali 8,81 10,55 7,55 15,67 7,55 12,60 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 8,90 13,55 7,90 10,30 

12 Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 4,68 7,89 4,20 6,93 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

8,15 11,55 8,45 11,26 7,50 9,90 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 8,85 13,21 8,88 13,22 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

4,92 6,81 6,66 7,90 4,90 8,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 9,90 14,63 10,45 14,69 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

8,95 12,12 9,00 10,32 10,45 13,21 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

6,76 8,48 6,80 9,10 6,80 9,11 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,02 11,58 8,02 12,10 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 2,93 8,20 2,90 8,25 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 4,00 8,10 4,00 8,11 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 29,93 90,55 29,93 90,50 

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 24,60 39,80 22,40 55,70 

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 22,55 64,77 22,50 64,76 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

16,55 22,67 13,72 21,55 13,70 21,50 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 13,70 21,50 13,77 21,55 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 

58,76 92,56 38,90 98,96 38,93 98,90 
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28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 13,51 18,20 14,53 23,98 

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 56,78 32,00 60,50 29,50 72,55 

30 Discoteche, night club 8,56 15,68 6,80 16,83 6,80 16,80 

 

Fonte: Allegato 1 dpr n. 158 - Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m
2
 anno per l'attribuzione della 

parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

 

Tabella 33 b - Intervalli di produzione kg/m
2
 anno parte variabile utenze non 

domestiche 

Attività per comuni fino a 5000 abitanti 

Kd Coefficiente produzione Kg/m
2
anno 

Nord Centro Sud 

Min max min Max Min max 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 

2,60 4,20 2,93 5,62 2,54 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,95 7,20 3,83 6,50 

3 Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,65 5,31 5,80 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 1,95 4,16 2,97 4,55 

5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,66 12,65 8,91 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 5,52 7,23 7,51 8,70 

7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,88 8,20 7,80 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 6,48 9,25 7,89 9,26 

9 Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,10 4,52 3,90 5,51 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

7,11 9,12 7,28 9,38 8,24 10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 7,31 10,19 8,98 13,34 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

5,90 8,50 5,75 8,54 6,85 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,82 10,10 7,98 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 3,57 7,50 3,62 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 4,47 8,52 5,91 8,34 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 42,56 78,93 48,74 71,99 



88 
  

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 32,52 62,31 38,50 55,61 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

14,43 19,55 16,20 22,57 5,00 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 9,60 20,35 18,80 26,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 55,94 92,55 3,00 95,75 

21 Discoteche, night club 8,56 13,45 8,51 13,42 8,95 15,43 

 

Fonte: Allegato 1 dpr n. 158 - Tabella 4b - Interventi di produzione kg/m
2
 anno per l'attribuzione della 

parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

In pratica, in base alla tariffa di riferimento così calcolata, i Comuni identificano il costo 

complessivo del servizio da recuperare e da li stabiliscono poi le tariffe da applicare alla 

specifica tipologia di utenza.  

Vi sono poi delle piccole precisazioni da fare in quanto, come per le precedenti 

normative, chiunque usufruisca del locale o delle aree per un tempo inferiore ai 6 mesi 

la tariffa sarà calcolata su base giornaliera e non annuale, in caso di affitti di breve 

periodo invece la tassa graverà sia sul possessore temporaneo sia sul proprietario, 

precedentemente il soggetto passivo era solo quest’ultimo. (Bentivegna, Cantalupo; 2012, 

pag. 70) 

Nel caso in cui poi il servizio offerto sia inefficiente sono previste delle riduzione 

obbligatorie, nel limite del 40% se manca il servizio di raccolta porta a porta e del 20% 

in caso vi sia un’interruzione del servizio per un lungo periodo di tempo tale da 

provocare una situazione di  pericolo per la salute delle persone. (Bentivegna, Cantalupo; 

2012, pag. 75) 

Queste, salvo esplicita normativa contraria, sono cumulabili con quelle discrezionali 

viste in precedenza nella presentazione della TARSU. Altri elementi in comune con la 

vecchia tassa sono indicati sempre nell’art. 14, quali la possibilità per l’ente di 

prevedere agevolazioni, in modo proporzionale, per quelle attività che dimostrino di 

aver ridotto la produzione di rifiuti e l’esclusione da tassazione qualora per speciale o 

pericolosa natura dei rifiuti essi dovranno essere smaltiti dai produttori stessi.   

Una cosa comunque è certa, con la TARES il servizio di gestione dei rifiuti ci costerà di 

più, visto che questo tributo in realtà dovrà andare a finanziare anche vari servizi 

comunali di utilità pubblica come la polizia locale; la tutela del patrimonio artistico e 



89 
  

culturale; i servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione 

pubblica; il servizio di protezione civile; il servizio di tutela degli edifici ed aree 

comunali, ovvero i cosiddetti servizi indivisibili, proprio per questo fine è stata 

introdotta la maggiorazione di 0,30 € a mq. 
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6. Il principio di equità sociale 

 

Come si è potuto notare in questa esposizione, la morale e l’equità sociale trovano 

alcune resistenze in chi legifera e guida il Paese. Il debito pubblico è un po’ lo specchio 

della nazione, che ha vissuto con entusiasmo e con sciagurate leggi il benessere dato 

dallo sviluppo degli anni ’80. Per cittadini che poterono godersi la vita andando in 

pensione nel pieno della vita adulta ve ne sono molti, troppi che ora andranno in 

pensione da anziani. Quelli sprechi, quei privilegi non sembrano aver dato un grande 

insegnamento ai nostri governanti, per la verità diversi erano protagonisti già all’epoca, 

infatti nel momento economico e probabilmente sociale più difficile della storia il 

nostro Paese, alle famiglie già in difficoltà e alle imprese sempre più in crisi, continua a 

chiedere denaro e sacrifici, con continue perdite di posti di lavoro, ma allo stesso tempo 

questi cittadini continuano a pagare i circa mille parlamentari e le spese dei loro partiti, 

si perché nonostante fosse stato fatto un referendum a tale proposito il finanziamento 

pubblico ai partiti è tutt’ora in vigore, alla faccia della democrazia. Il nostro è anche il 

Paese dove diversi manager, nonostante i risultati negativi conseguiti, non perdono il 

loro posto di lavoro, continuando a guadagnare centinaia di migliaia di euro all’anno 

come niente fosse, con tanto di liquidazione milionaria quando decideranno di 

andarsene.  

Poi però non bisogna certo stupirci se in Italia l’evasione fiscale è così elevata, se i falsi 

invalidi proliferano o se molti servizi sono scadenti, se alla classe dirigente le si 

permette di governare in questo modo è normale che i cittadini si sentano quasi 

giustificati da compiere azioni socialmente scorrette.  

Chi governa deve iniziare a dare dei segnali forti alla popolazione, non si può affermare 

che il finanziamento ai partiti verrà abolito in tre anni, quando il decreto “Salva Italia” è 

stato varato in qualche settimana. Il nostro Paese ha scarsa credibilità in Europa, il che 

rispecchia quella che hanno i nostri politici di fronte agli occhi dei loro cittadini. 

La nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, o quantomeno dovrebbe esserlo, come 

dice la Costituzione nel suo articolo 1, inoltre essa afferma che tutti sono tenuti a 

concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il 

sistema tributario è informato a criteri di progressività (art. 53). 
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Concetti giusti e importanti che però in questo periodo sembrano in po’ vacillare, lo 

Stato sta facendo ben poco per i giovani e per creare posti di lavoro, si potrebbe iniziare 

provando ad abbassare il cuneo fiscale, mentre in riguardo al secondo aspetto i cittadini 

stanno concorrendo massicciamente alla spesa, anche se i criteri di progressività e di 

capacità contributiva paiono un po’ indeboliti. Già gli scaglioni dell’Irpef, per il 

particolare momento storico e soprattutto per il sempre più rilevante divario tra i più 

ricchi e il resto della popolazione, danno l’idea di essere obsoleti e non più appropriati, 

servirebbe ampliare maggiormente la forbice delle aliquote per rendere maggiormente 

progressiva l’imposta. Tassare il lusso non si sa perché viene molto difficile, lo si è 

anche fatto con il decreto “Salva Italia” ma in modo abbastanza timido, il contributo di 

solidarietà incide pochissimo sul reddito complessivo, quello di perequazione qualcosa 

in più ma stiamo parlando di pochissimi punti percentuali sul totale e poi in 

quest’ultimo caso parliamo di pensioni e di impiego pubblico, quasi dei privilegi in 

sostanza.  

In questa fase quindi si è preferito colpire il patrimonio più che il reddito. Certo anche il 

patrimonio è un indicatore di capacità contributiva però a mio avviso è più implicito e a 

volte potrebbe anche nascondere alcune difficoltà economiche. Se prendiamo comunque 

in considerazione l’IMU, sulle abitazioni la tassazione avviene sulla base di una rendita 

quantificata in relazione ai vani dell’abitazione; a parte il fatto che la rendita non viene 

aggiornata con un metodo scrupoloso da più di 20 anni, le stanze con questo sistema 

hanno pesi diversi, quindi non necessariamente chi ha una casa più grande paga di più. 

Infatti soggiorno, camere, e cucina sono conteggiate ciascuna in modo unitario, mentre 

il “valore” delle altre stanze, denominate “accessorie”, è inferiore: bagni, corridoi e 

ripostigli vengono conteggiati per un terzo, mentre cantine e soffitte per un quarto; 

inoltre vengono conteggiati, con un aumento massimo del 10% sul calcolo dei vani, 

eventuali cortili e terrazze. Insomma un po’ come la tassa sul lusso che diminuisce con 

l’aumentare della vita del veicolo, anche qui sembra ci sia una sorta di abbuono per chi 

dispone di svariate stanze accessorie e magari anche di un ampio giardino. 

Per quanto concerne la TARES, ci si aspettava un tributo in grado di eliminare tutte 

quelle disparità che le diverse normative nel tempo hanno prodotto e che peraltro sono 

ancora in vigore, invece ancora una volta si giustificano gli enti locali che in tutti questi 

anni non hanno saputo adeguarsi e migliorare tale servizio. Penso che sia giusto che tutti 
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i Comuni si attrezzino con un sistema puntuale di calcolo che quantifichi in modo certo 

la produzione di ciascuna utenza unificando una volta per tutte la natura di questa tassa. 

Anche la TARES comunque si basa su un indicatore patrimoniale, i mq dei locali idonei 

a produrre rifiuti, che se è vero che chi dispone di una maggiore superficie 

potenzialmente è soggetto a produrre maggiore spazzatura, meno comprensibile è il 

fatto che questo indicatore venga utilizzato per il calcolo della maggiorazione 

finalizzata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali. In questo caso infatti chi 

dispone di un’abitazione più grande in una zona periferica è costretto a pagare di più 

rispetto a chi vive in un appartamento in centro con tutti i servizi del caso (e quindi con 

valore insito dell’immobile maggiore).  

Credo sia opportuno che chi legifera debba trovare delle soluzioni diverse per tassare i 

contribuenti perché la direzione presa sembra abbastanza iniqua, se ci sono cittadini che 

non lavorano la loro capacità contributiva per forza decresce, il patrimonio in questo 

senso non sembra l’indicatore più opportuno su cui basarsi per imporre tali tributi, 

magari sarebbe stato più appropriato alzare ulteriormente l’addizionale comunale o 

introdurre un una tantum in busta paga, oltre un certo livello di stipendio.  

E’ evidente che in questo Paese purtroppo più che la progressività è diffusa la mentalità 

che per far pagare più persone, magari le più abbienti, si debba farle pagare di meno, 

arrivando a fornire un vantaggio fiscale rispetto a tutti gli altri contribuenti. Questo 

paradosso si incarna come già visto nella cedolare secca, infatti colui che ha un reddito 

molto elevato e si avvale di quest’opzione, il provento derivante dall’affitto non 

rientrerà nell’aliquota irpef del 43% ma al massimo del 21%, risparmio che non potrà 

essere fatto valere in alcun modo dal contribuente più povero che invece si trova già 

nello scaglione più basso (23%). (Volpi, 2011 pag. 34) 

Insomma l’approccio che sembra essere utilizzato da chi legifera in Italia sembra più di 

tipo utilitaristico che egualitario. Si mira a fare più cassa possibile ponendo in secondo 

luogo la reale capacità contributiva, la redistribuzione delle risorse e tutti quegli aspetti 

che una società dovrebbe mettere in atto per poter garantire a tutti gli strumenti base per 

poter provare a realizzarsi nella vita. Non dobbiamo stupirci quindi se la fiducia nelle 

prospettive future, soprattutto da parte dei giovani, sta venendo meno. Certo, in una 

società le disuguaglianze sono inevitabili, ma allora, come sosteneva il filosofo John 

Rawls, bisognerebbe rispondere con altrettanta ineguaglianza per permettere di far 
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arrivare aiuti economici e far godere di maggiori servizi sociali coloro che ne hanno 

meno e che risentono più di altri dei provvedimenti economici restrittivi attuati dal 

Governo. (Granaglia, 1988, pag. 75) 
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7. Conclusioni 

 

Il mattone ha rappresentato da sempre per gli italiani l’investimento più importante, 

l’obiettivo di una vita, che tutti vorrebbero raggiungere; questa mentalità di fatto ci 

contraddistingue da altri Paesi e rende più sensibile la tassazione di questo bene, o come 

nel caso della TARES, il fatto di esserne un parametro per la sua quantificazione. 

Teniamo conto che specie ai giorni nostri per poter edificare poi servono progetti, 

richieste, garanzie, permessi, un iter che non è propriamente gratuito, quindi riuscire ad 

avere una casa di proprietà di questi tempi è davvero complesso e lo Stato non fa nulla 

per facilitare la cosa e poi ci si lamenta se il mercato immobiliare è in crisi e se i giovani 

non riescono ad emanciparsi; difficile cercare l’indipendenza quando ci sono così tante 

spese da affrontare e il credito è così difficile da ottenere.  

Visti i diversi aspetti negativi nel tassare gran parte degli immobili sarebbe forse il caso 

di pensare ad altre strade, almeno per tentare di rilanciare i consumi visto che è l’unica 

strada per tornare a crescere. Ovviamente in tutt’altra direzione si sta procedendo in 

Italia visto che a luglio scatterò con tutta probabilità un nuovo aumento dell’Iva di un 

punto percentuale, arrivando al 22%. Il nuovo Governo, incaricato dal rinnovato 

Presidente della Repubblica Napolitano, e non quello deciso con il voto degli italiani 

che stentava a formarsi a causa di una legge elettorale fatta apposta per impedire la 

costituzione di un Governo stabile, ha almeno preso una prima positiva decisione, 

sospendere la rata di giugno dell’IMU, per la prima casa, anche se non si sa ancora se la 

dovremo pagare a dicembre, per intero o solo in parte, o se ci sarà l’esenzione per la 

prima casa o addirittura se verrà incorporata nella TARES. Ma ancor più importante di 

qualche centinaia di euro in più all’anno è la questione lavoro, in questo momento la 

gran parte delle persone è disposta anche a pagare qualcosa in più in termini di tasse se 

queste venissero utilizzate per finanziare progetti e incentivare le assunzioni, 

specialmente quelle giovanili visto che la disoccupazione in questa fascia di età è 

arrivata a cifre drammatiche (Tab. 34). 
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Paesi\Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

UE 27 17,8 18,5 19 18,8 17,5 15,7 15,8 20,1 21,1 21,4 22,8

Danimarca 7,4 9,2 8,2 8,6 7,7 7,5 8 11,8 14 14,2 14,1

Germania 9,9 11,6 13,8 15,6 13,8 11,9 10,6 11,2 9,9 8,6 8,1

Irlanda 8,4 8,7 8,7 8,6 8,7 9,1 13,3 24 27,6 29,1 30,4

Grecia 26,8 26,8 26,9 26 25,2 22,9 22,1 25,8 32,9 44,4 55,3

Spagna 22,2 22,6 22 19,7 17,9 18,2 24,6 37,8 41,6 46,4 53,2

Francia 17,2 19,1 20,8 21,3 22,4 19,8 19,3 24 23,6 22,8 24,3

Italia 22 23,6 23,5 24 21,6 20,3 21,3 25,4 27,8 29,1 35,3

Olanda 5,4 7,3 9 9,4 7,5 7 6,3 7,7 8,7 7,6 9,5

Portogallo 14,3 17,8 18,9 19,8 20,1 20,4 20,2 24,8 27,7 30,1 37,7

Romania 21 19,5 21 19,7 21 20,1 18,6 20,8 22,1 23,7 22,7

Svezia 16,4 17,4 20,4 22,6 21,5 19,2 20,2 25 24,8 22,8 23,7

UK 12 12,2 12,1 12,8 14 14,3 15 19,1 19,6 21,1 21

Islanda : 8,2 8,1 7,2 8,2 7,2 8,2 16 16,2 14,6 13,6

Giappone 10 10,1 9,5 8,7 8 7,7 7,3 9,1 9,3 8,2 8,1

USA 12 12,4 11,8 11,3 10,5 10,5 12,8 17,6 18,4 17,3 16,2

Tab. 34  Percentuale di disoccupazione tra i 15-24 anni

 

Fonte: Eurostat tab. Unemployment rate by age group – Less than 25 years (tsdec460) 

 

L’Italia non è riuscita in tempi recenti, anche precedenti alla crisi, a sfruttare 

adeguatamente le risorse umane a disposizione, molti laureati fanno fatica a trovare 

occupazione, per questo alcuni di loro si ritrovano ad accettare anche mansioni che nulla 

hanno a che vedere con il percorso di studi intrapreso. In molti casi vi è una mancanza 

di dialogo tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto in questo momento agli studenti 

che scelgono il percorso universitario bisognerebbe far capire quali sono i lavori più 

richiesti e spingerli in quella direzione e non verso facoltà sature con sbocchi 

professionali limitati, anche se magari più inclini alle proprie caratteristiche. Nel 

percorso formativo l’interazione tra mondo del lavoro e università è fondamentale ma in 

diversi casi questo coinvolgimento è molto limitato e superficiale.  

Con lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni molti lavori sono diventati superflui, ma 

al contempo si sono aperte nuove frontiere, dove i giovani d’oggi dovrebbero essere 

indirizzati. Del resto la domanda di beni del settore industriale non segue più 

l’andamento crescente della produttività, che grazie all’aiuto delle tecnologie si attesta 

al 3% medio annuo, per questo è ormai necessario percorrere nuove vie. (Bruni, Zamagni, 

2004, pag. 212) 

Vero anche che alcuni strumenti politici potrebbero essere utilizzati per stimolare 

l’occupazione, come la diminuzione del costo del lavoro, lo stimolare i consumatori 
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nella domanda di beni e servizi e l’investimento nella formazione, ma bisogna anche 

capire che la concorrenza, rispetto a un decennio fa è aumentata notevolmente e per 

guadagnarsi margini di guadagno ora è necessario differenziare ed innovare.  

Questo Paese però ha anche molte risorse al suo interno, basterebbe che lo Stato o chi 

per esso le tutelasse maggiormente, trasmettendo l’idea che valorizzando il nostro 

territorio si stimola automaticamente il turismo, settore che, con investimenti oculati, 

può offrire molto profitto e occupazione, anche perchè il settore pubblico, che ha offerto 

molti posti di lavoro in passato anche senza che ce ne fosse reale bisogno, in Grecia 

persino in modo più marcato che da noi, ora che le risorse economiche sono limitate a 

causa di conti in rosso, tale ruolo non lo può più mantenere.  

I nostri problemi, come abbiamo visto, sono sia culturali che legislativi, i quali non 

permettono una equa ripartizione della capacità contributiva, con gran parte della 

ricchezza in mano a pochi. E’ evidente che il sistema fiscale deve essere modificato, 

specie alla luce della situazione insostenibile in cui versano moltissime famiglie, 

cercando di abbassare le aliquote dei redditi più bassi e tassare maggiormente il 

guadagni a sei zeri, inoltre, il costo in capo alle aziende deve essere necessariamente 

abbassato, cominciando dall’Irap. 

Non si può continuare a fare tagli in qualsiasi settore, tra cui quelli delicatissimi in 

istruzione, ricerca e sanità, fondamentali per il futuro di un Paese, eppure si continua a 

farlo per rientrare in parametri europei obsoleti e inappropriati per la situazione che 

stiamo vivendo. Quando è stato sancito il Trattato di Maastricht l’economia europea 

viaggiava ad un ritmo crescente del 3% (mentre ora esso è praticamente nullo) e allora 

lo spauracchio si chiamava inflazione; sembrano passati decenni invece in pochi anni 

siamo diventati schiavi del debito pubblico (la maggioranza in mani estere: a giugno 

2011 il 52% era detenuto da non residenti e il 30% dei titoli di Stato figuravano nei 

bilanci di banche europee) e dell’elevata disoccupazione. (Volpi, 2011, pagg. 19-61) 

Il mondo in poco tempo è stato rivoltato come un calzino, ma l’Europa si dimostra 

ancora rigida, inflessibile, rispettosa dei vecchi dettami. E’ incredibile essere in ostaggio 

dei nostri stessi vincoli e non aver avuto ancora la capacità di modificarli in risposta ai 

segnali gravi provenienti da molte economie dell’Eurozona. Bisogna ripartire e per farlo 

è necessario sbloccare denaro, investimenti che chiaramente vanno contro il patto di 

stabilità ma che sono altrettanto necessari per cercare di uscire da questa situazione.   
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Nell’attesa che vengano compiute queste decisioni è sicuramente più facile tagliare i 

posti di lavoro di chi non ha sufficiente forza contrattuale per opporsi, meno semplice 

invece farlo per i posti impiegatizi e politici, come quelli provinciali, come fu 

prospettato dal Governo Monti, perché si vanno a toccare i privilegi della casta, che, al 

contrario dei semplici dipendenti, ha un discreto potere ed infatti si sono alzate le 

barricate in Parlamento. E’ vero che nel solo Veneto lavorano circa diecimila dipendenti 

delle provincie e che, se fosse andata in porto la cosa, ci sarebbe stato il probabile 

licenziamento di circa un terzo del personale, però se è vero che bisogna fare sacrifici 

perché non tagliare qualcosa anche nella pubblica amministrazione, partendo comunque 

dal presupposto che il vero risparmio lo si ottiene con il taglio di consiglieri e dirigenti.  

E’ arrivato il momento che l’Europa decida del suo futuro, perchè l’Italia non è la 

Grecia e il crollo del nostro Paese porterebbe con sé l’enorme debito pubblico 

(superiore in termini assoluti a quello di tutti i Paesi PIGS sommati tra loro) che 

cambierebbe radicalmente il futuro della moneta unica. Nella tabella n. 35 sono riportati 

vantaggi e svantaggi di un’eventuale uscita dalla moneta unica, ipotesi sempre 

allontanata dai vari Stati, compresa la Grecia, il motivo è presto detto. A fronte di un 

vantaggio immediato avendo minori restrizioni di finanza pubblica e la possibilità di 

svalutare la propria moneta aumentando la concorrenza verso altri Paesi potendo 

vendere a prezzi inferiori, l’Italia finirebbe però con il competere sulla base del prezzo 

abbandonando la via della qualità, cosa che porterebbe nel lungo periodo ad una lotta 

fondamentalmente impari con Stati come la Cina. In secondo luogo alla svalutazione 

segue di pari passo l’aumento dell’inflazione, che se da una parte comporta una 

diminuzione relativa del debito precedente, dall’altra diminuisce il potere d’acquisto di 

tutte quelle persone che hanno un reddito che non si adatta proporzionalmente 

all’inflazione. Inoltre il debito pubblico, che rimarrà in euro, farà sensibilmente lievitare 

gli interessi dato il cambio più svantaggioso.  (Volpi, 2011, pagg. 19-21) 

 

Tab. 35 Conviene uscire dall’Euro? 

Vantaggi Svantaggi 

Aumento esportazioni  Economia al ribasso (prezzo, qualità) 

Diminuzione del debito in termini relativi Inflazione 

Minor vincoli finanziari Aumento degli interessi sul debito 
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Il nostro Paese, come detto, ha dei chiari vantaggi competitivi rispetto alle altre nazioni 

europee e devono essere sfruttati e valorizzati molto meglio di come si è fatto fino ad 

ora. L’Italia ha un clima temperato si affaccia per tre lati sul mare e il restante sulle 

Alpi, ha città d’arte e monumenti che non si trovano in nessun’altra nazione eppure tra i 

ventisette Stati dell’Ue, nel 2007, eravamo all’ottavo posto (pari merito con l’Irlanda) 

come personale occupato nel settore del turismo in rapporto al totale degli occupati 

(vedi tab. 36).  

 

Nazione
Totale occupati 

(in migliaia)

Occupati in 

strutture ricettive 

(in migliaia)

%

Bulgaria 3.253                    201                           6,2

Germania 38.210                  1.808                        4,7

Spagna 20.356                  1.788                        8,8

Francia 25.642                  1.131                        4,4

Italia 23.222                  1.392                        6,0

Malta 156                       21                             13,5

Danimarca 2.804                    104                           3,7

Irlanda 2.112                    127                           6,0

Grecia 4.510                    390                           8,6

Cipro 378                       36                             9,5

Austria 4.028                    353                           8,8

Portogallo 5.170                    348                           6,7

Regno Unito 28.441                  1.247                        4,4

Islanda 168                       8                               4,8

Tab. 36. Percentuale personale uccupato in strutture ricettive su totale 

occupati anno 2007

 

Fonte: Eurostat statisc in focus  90/2008 - Table 1: Number of persons employed, by economic activity 

(2007) – in thousands 

Se trovarsi dietro a Malta e Cipro può essere comprensibile vista la popolazione esigua 

delle due nazioni, dovrebbe farci riflettere il fatto che ci trovavamo alle spalle anche di 

Spagna, Grecia e Portogallo, coloro cioè che ora si trovano più o meno nella stessa 

nostra difficile situazione economico-finanziaria.   

E’ indispensabile che il nostro Paese, per tutte le attrazioni che il territorio fornisce, che 

a mio avviso sono superiori a quelle degli altri Stati, investa di più in questo settore, 
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sponsorizzando maggiormente il territorio e fornendo servizi adeguati. Ed è su 

quest’ultimo aspetto che probabilmente siamo più carenti, collegamenti tra città 

turistiche difficoltosi, mezzi di trasporto scadenti e non sempre affidabili in termini di 

orari, prezzi esorbitanti in prossimità dei principali monumenti. In un’indagine 2012 

della società di consulenza Mercer sulla qualità della vita solo una città italiana è tra le 

prime 50 (41° posto per Milano, mentre Roma è 52esima). In Europa ci superano molti 

Paesi: Germania (con 7 città), Svizzera (3), Francia (2), Austria (1), Belgio (1), Olanda 

(1), Regno Unito (1), Spagna (1), Norvegia (1), Svezia (1), Danimarca (1), Finlandia 

(1), Irlanda (1), Lussemburgo (1). In merito alle infrastrutture come trasporti e servizi 

primari (acqua, luce, telefono) nessuna città italiana è tra le prime cinquanta al mondo 

(Milano 51esima, Roma 72esima), a livello europeo esse sono rispettivamente al 22° e 

31° posto. 

Dati emblematici che ci fanno capire quanta strada abbiamo ancora davanti per fare di 

questo Paese un luogo dove le persone possano investire nel proprio futuro. Per 

migliorare però bisogna investire, per questo Stato e banche devono ricominciare a 

spendere e prestare soldi. E’ vero che queste ultime hanno dovuto sottoscrivere titoli di 

Stato per miliardi di euro ed è anche vero che i risparmi delle famiglie si stanno sempre 

più erodendo, però le istituzioni finanziarie devono essere spronate magari prevedendo 

maggiori incentivi per coloro che elargiscono prestiti oltre una certa soglia, o togliendo 

qualche agevolazione a chi invece è restia a elargire denaro; perchè è doveroso ricordare 

che nessuno può creare ricchezza se non c’è prima qualcuno che li fornisce le risorse 

necessarie per mettere in pratica ciò che si è progettato di fare. 

Per cercare di risolvere il problema del debito che ostacola le manovre di spesa il nostro 

Paese ha chiesto l’introduzione dei cosiddetti Eurobond, strumenti obbligazionari che 

permetterebbero di togliere ad alcuni Paesi il pesante fardello di diversi punti 

percentuali di debito e, siccome la loro solvibilità sarebbe garantita da tutti i Paesi 

facenti parte dell’Eurozona, anche gli interessi sarebbero più bassi rispetto a quelli che 

gli Stati più indebitati si trovano a gestire in questo momento. Questo si verificherebbe 

se ci fosse uno spirito solidale e unitario, cosa ben lontana visto che nel modello degli 

Stati Uniti d’Europa continua a prevalere l’interesse specifico e non quello collettivo. 

La Germania infatti rivendica la gestione virtuosa dei propri conti nazionali e non ha 

nessuna intenzione di accollarsi debiti che non le appartengono, causati da governi 
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troppo liberali e poco lungimiranti, anche perché cosi facendo si incoraggerebbero 

proprio quelle politiche sapendo che poi ci sarà qualcuno che gli coprirà le spalle. (Volpi, 

2011, pag. 58) 

Una dimostrazione semplice, ma molto eloquente, di come all’interno dell’Eurozona 

convivano Stati (quindi culture) molto diversi tra loro, consiste nell’esaminare i 

differenti significati della parola “debito” in tedesco e in greco: nel primo caso questa 

parola, che si traduce “Schulden” è utilizzata anche per esprimere il concetto di essere 

colpevole di qualcosa, mentre in greco la parola debito si traduce “Χρέος” e significa 

anche gratitudine, praticamente l’opposto! 

Parentesi linguistica a parte, il punto di vista tedesco è comprensibile ma se si vuole 

creare un Europa forte e condivisa è necessario dare a tutti i Paesi le opportunità si 

spendere ed investire, cosa che si è resa impossibile per diversi Stati ostaggio di patti di 

stabilità e vincoli di bilancio che invece di creare distruggono aziende, servizi e posti di 

lavoro. Fortunatamente un segnale positivo è arrivato dalla Bce che a maggio ha tagliato 

il tasso d’interesse di riferimento dallo 0,75% allo 0,5%, il che dovrebbe consentire di 

abbassare  il costo di finanziamento del debito.  

E’ doveroso quindi rivedere al più presto tali accordi, allargare le maglie del rigore e 

giungere ad una politica economica comune che possa dare il via finalmente ad un 

periodo di crescita economica collettiva. 
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