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Cediamo i beni pubblici 
o con la recessione 
arriveranno altri tagli 

: : : MARCO CIGOLAI* 

• • • Devo confessare che dagli attuali neo-mini
stri mi sarei aspettato di più. Non certo che met
tessero in campo una finanziaria che per il 75%, 
circa 25 su 30 miliardi di euro nel solo 2012, fosse 
alimentata da aumenti d'imposte a carico dei cit
tadini. Oltre alla dimensione del prelievo, che ha 
fatto schizzare la pressione fiscale ben oltre il 46%, 
livelli inaccettabffi che in altri tempi avrebbero fat
to saltare le teste dei re, sconforta anche la sua mo -
dulazione. Se è vero che sul fronte dellarazionaliz-
zazione della spesa, i tagli lineari fanno scempio di 
meritocrazia ed equità sociale, è anche vero che le 
imposte generali sui consumi (Iva e accise) e sui 
patrimoni diffusi (la casa) non lo sono di meno sul 
fronte delle entrate. Ed è proprio quanto si vede 
nella manovra proposta al Parlamento. Se perfino 
i partiti dell'alleanza di governo erano pronti a 
crocifiggere Tremonti, reo dell'aver proposto fi
nanziarie recessive perché ampiamente basate su 
tagli, certo non possiamo ora dare il nostro plauso 
ai neo-ministri perché hanno commutato i tagli in 
maggiori gabelle, approccio non certo anticiclico. 

In alternativa, cosa fare? Molti si sono augurati 
una significativa dieta dimagrante degli apparati 
pubblici, nonché significativi tagli ai privilegi dei 
politici, ma le misure ad essi inerenti valgono il 1,3 
per mille, poco più di 170 milioni per il 2012-2014, 
poco se consideriamo che la sforbiciata al welfare 
pensionistico da sola vale i 2/3 dei tagli, quasi 17 
miliardi nel triennio. Possiamo forse accontentar
ci del taglio di 25 unità delle Autorità indipendenti 
e di 52 componenti del Cnel? 

Molti accettano l'aggravio proposto delle im
poste indirette, quelle che incidono su consumi e 
patrimoni, a fronte di uno sgravio di quelle dirette 
sui redditi. Il che significa abbassare la pressione 
su chi produce a svantaggio di chi consuma o vive 
di rendita. Ciò, sebbene in parte presente in ma
novra, è ben poca cosa. Il più rilevante sgravio 

contributivo è quello relativo alla deducibilità 
dell'Irap che vale meno di 1,5 miliardi nel 2012, 
sollievo ampiamente compensato dall'inaspri
mento connesso alla nuova Imu e al tributo co
munale sui rifiuti. Va ricordato anche che gli ag
gravi, a differenza dei benefici, maturano a pre
scindere dalla posizione fiscale. 

Che fare dunque? Sicuramente dismissioni dei 
beni pubblici e incentivi alla crescita. Per quanto 
riguarda le dismissioni immobiliari mi sarei 
aspettato un'azione più decisa: in realtà l'articolo 
27 della manovra riprende quanto già previsto dal 
federalismo demaniale di Calderoli (D.lgs. n. 85) e 
dalla legge di stabilizzazione finanziaria proposta 
da Tremonti (L. n. Ili , art. 33 bis), affidando 
all'Agenzia delDemanio un ruolo da protagonista 
nelle dismissioni e nella valorizzazione del patri
monio pubblico. Una partita che, riferendosi agli 
esiti del seminario delMef di giugno, potrebbe ga
rantire 6,6 miliardi all'anno di maggiori rendi
menti e almeno 25-30 miliardi da cessioni. In real
tà, la nota integrativa alla manovra rileva che pru
denzialmente si è ritenuto di non quantificare le 
entrate connesse a queste iniziative visti i tempi 
non immediati di realizzo. Come mai si è rapidis
simi nel tassare il cittadino e prudenti e temporeg
giatori nel vendere gli immobili? Forse la finanza 
creativa serve solo a spese e non a vantaggio dei 
cittadini? Cosa dire poi degli incentivi alla crescita 
che, oltre a quanto già detto, riguardano l'Ace, 
acronimo che sta per «aiuto alla crescita econo
mica», nuovo incentivo che prevede la detassa
zione dei redditi utilizzati per la patrimonializza-
zione delle imprese. Una misura utile ma non in
novativa, che si stima impieghi meno di 1 miliar
do di euro nel 2012 e circa 5 nel triennio. E non si 
pensi che altri incentivi alla crescita arriveranno 
poi, perché risorse non ce ne sono più. Ecco per
ché o si dismette o bisogna asp ettarsi ulteriori tagli 
per affrontare le future stime recessive. 
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