
Duello tra Confindustria e governo 

Fisco, slitta al 2015 
il taglio dei bonus 

di MARIO SENSINI 

I l taglio delle detrazioni e 
delle agevolazioni fiscali 

slitta al 2015: è previsto nel
l'ultima versione della legge 
di Stabilità. Duello sulla ma
novra tra imprese e governo. 

La legge di Stabilità Le misure 

Manovra, duello imprese-governo 
Squinzi: più coraggio dalla politica 
Per Confindustria «si rischia il pateracchio». Zanonato: giudizio esagerato 

DAL NOSTRO INVIATO 

NAPOLI — Confindustria e la 
politica, Confindustria e gover
no. Le distanze si ampliano. Al 
centro sempre la legge di Stabi
lità (che domani verrà conse
gnata a Bruxelles) colpevole di 
essere troppo micragnosa nel ri
dare potere d'acquisto alle fami
glie. E anche l'ipotesi che possa 
essere migliorata nel corso del
l'iter parlamentate non convin
ce gli imprenditori. «Abbiamo 
molti dubbi — afferma il presi
dente Giorgio Squinzi — ri
schiamo interventi a pioggia e 
un pateracchio incredibile». 
Una sfiducia nella politica e nel 
solito assalto alla diligenza che 
va in onda da lustri sintetizzata 
in una frase che sfugge a Squinzi 
quando pensa al passato: 
«Quante porcherie, quante por
cate, il nostro Paese non merita 
questo destino», n ministro del
l'Ambiente Andrea Orlando e 
quello degli Esteri Emma Boni
no, ospiti al convegno napoleta
no dei giovani industriali, incas
sano in silenzio. Il collega allo 
Sviluppo Andrea Zanonato non 
ci sta a finire nel tritacarne delle 
parti sociali e risponde a tono. 
«È un giudizio sbagliato (pate
racchio, ndr) ed esagerato, per

ché noi abbiamo a disposizione 
11,6 miliardi e li abbiamo spesi 
cercando di posizionare tutte le 
varie poste, in modo tale di ave
re il massimo effetto in direzio
ne delle attività produttive e in 
direzione anche del sociale». 

Poi, allargando il panorama 
del dissenso alla manovra, il mi
nistro sbotta dicendo che sente 
«critiche da tutte le parti mentre 
nessuno fa proposte concrete». 
«Nessuno si cimenta sul merito 
delle cose — dice ancora —. Ba
sta affermazioni generiche, co
me quella che ci vuole più co
raggio, occorrono atti operativi, 
bisogna avere una visione d'in
sieme, consapevoli che quando 
si toccano interessi ci sarà sem
pre qualcuno che protesterà». 
Un passaggio che scatena la rea
zione di Jacopo Morelli, presi
dente dei giovani confindustria
li, e lo porta con ardore a ricor
dare che nel gennaio scorso 
Confindustria «elaborò un do
cumento di una ventina di pagi
ne con molte proposte per inve
stire, per tagliare le spese, per 
aumentare i redditi delle fami
glie che venne preso e copiato 
nella campagna elettorale sia dal 
Pd che dal Pdl». Le proposte 
dunque c'erano ma le «larghe 

intese»—o meglio i «larghi dis
sensi» come spiritosamente le 
ha ribattezzate Bonino — le 
hanno fatte finire in un cassetto. 

La crisi e il disagio di un Paese 
ingessato cronicamente in un 
mancato sviluppo resta. E ieri è 
stato ribadito anche dal gover
natore della Banca d'Italia, da 
Bari. «Viviamo una congiuntura 
economica molto difficile, che 
sta imponendo gravi sacrifici a 
gran parte delle famiglie italiane 
— ha affermato Ignazio Visco, 
lanciando un ennesimo allarme 
—. Non è solo la conseguenza 
della peggiore recessione dal 
dopoguerra, innescata dalla cri
si finanziaria del 2007-08 e ag
gravatasi con le tensioni sui de
biti sovrani dal 2011, è il risulta
to di un forte e diffuso indeboli
mento della capacità del nostro 
Paese di crescere e competere». 

Come uscirne? Tagliando le 
spese, per esempio. Squinzi non 
molla la presa nel criticare una 
manovra che non gli è piaciuta. 
«Nella legge di Stabilità non c'è 
nulla per contenere i costi della 
pubblica amministrazione — 
spiega —. Possibile che non si 
riesca a fare una sforbiciatina 
del 3% su 850 miliardi di euro 
della spesa pubblica per ricavare 

quei 25 miliardi da iniettare nel
la riduzione delle tasse per im
prese e lavoratori?». La politica 
deve avere più coraggio. In que
sto passaggio il leader di Con
findustria chiarisce il senso del
l'intervista di venerdì fatta al ca
po dello Stato Giorgio Napolita
no per aprire il convegno dei 
giovani. Sembrava una bacchet
tata alle imprese che chiedevano 
al governo di osare di più ricor
dando che il «coraggio deve es
sere responsabile non inco
sciente». «Ho letto e riletto 
quelle frasi molte volte — ag
giunge — e l'appello ad avere 
più coraggio responsabile è più 
diretto alla classe politica che a 
noi». 

Squinzi, intervistato insieme 
al ministro Emma Bonino, tocca 
molti altri punti che demolisco
no la politica economica di Enri
co Letta e Fabrizio Saccomanni, 
n presidente della Confindustria 
riconosce che il Paese non può 
permettersi instabilità politica 
per cui il governo deve andare 
avanti (riferito anche alle rea
zioni alla condanna di ieri a Sil
vio Berlusconi a 2 anni di inter
dizione dai pubblici uffici) ma 
insiste che non ci si può impic
care al palo del 2,5% nel rappor
to tra deficit e Pil. «Abbiamo bi-



sogno di un governo autorevole 
e affidabile che possa andare in 
Europa a rinegoziare il fiscal 
compact». Una visione sostenu
ta anche dal vicepresidente di 
Viale Astronomia per il Centro 
Studi Fulvio Conti. Tutte cose 

che dimostrano quanto ormai 
sia ampia la delusione degli im
prenditori verso il governo e la 
politica. Sullo sblocco dei crediti 
verso le imprese da parte della 
pubblica amministrazione, 

Squinzi confessa il suo «scon
certo» nell'osservare che c'è vo
luta una legge per «farci dare 
soldi nostri». E che, peraltro, 
degli 11 miliardi assegnati, ne 
sono stati pagati solo 7 e «anco
ra non si sa a quanto ammonta

no i debiti pregressi». 
Di tutto questo il leader degli 

imprenditori ne parlerà al più 
presto con Letta: «Le nostre ra
gioni le ha sempre comprese». 

Roberto Bagnoli 

Il governatore 
«La congiuntura 
economica difficile è 
anche il frutto di un forte 
indebolimento della 
capacità del Paese di 
crescere e di competere» 

A Napoli II ministro degli Esteri, Emma Bonino, tra Jacopo Morelli e Giorgio Squinzi (a destra) 

miliardi e seicento milioni di eu
ro. L'ammontare della manovra 
nel 2014. Il testo della legge di 
Stabilità approvato dal Consiglio 
dei ministri individua le copertu
re per l'anno prossimo tra tagli 
alla spesa pubblica, dismissioni 
e interventi fiscali non depressivi 



I provvedimenti 

Cambiano le tasse sulla casa. Nel 
2014 arriva la Trise: sarà 
composta dalla Tari sui rifiuti 
calcolata sui metri quadrati e dalla 
Tasi sui servizi indivisibili (per 
finanziare i costi relativi alla 
polizia locale, l'arredo urbano, 
l'anagrafe, l'ufficio tecnico) che 
sarà invece calcolata sulle rendite 
catastali. Per quest'ultima 
l'aliquota dell'I per mille è 
aggiuntiva all'lmu, che resta 
invece sulle seconde case, mentre 
è stata cancellata sulle prime 

Il governo nell'impianto della 
legge di Stabilità ha deciso un 
taglio netto del cuneo fiscale (il 
costo del lavoro per unità di 
prodotto) da qui al 2015. 
L'esecutivo ha previsto anche una 
riduzione dell'lrpef per i redditi 
medio bassi e una 
defiscalizzazione dell'lrap 
(l'imposta regionale sulle attività 
produttive) fino a 15 mila euro per 
ogni neoassunto. Tra le misure ci 
sono anche 3,3 miliardi in tre anni 
per ridurre i contributi Inail 

Piccola rivoluzione anche nella 
previdenza. La nuova normativa 
sulle pensioni prevede per il 2014 
il blocco dell'adeguamento 
all'inflazione per la quota degli 
assegni che supera i 3 mila euro. 
Al di sotto di questa cifra la 
rivalutazione sarà parziale sopra 
certi tetti e totale per le fasce più 
basse. Possibile — ma non 
ancora effettivamente sdoganato 
— un contributo di solidarietà per 
i cosiddetti assegni previdenziali 
d'oro, oltre i 150 mila euro annuali 

Più incentivi alle imprese a 
dotarsi di una solida struttura 
patrimoniale in grado di assorbire 
gli urti della competizione globale. 
La Cassa depositi e prestiti potrà 
erogare finanziamenti a tutte le 
aziende indipendentemente dalle 
loro dimensioni. Al tempo stesso 
si rafforza l'Ace (il bonus per la 
patrimonializzazione) che salirà al 
4,75% dal 2016. Prevista anche 
una rivalutazione dei beni 
d'impresa con un'imposta al 16% 
su quelli ammortizzabili 

CORDIERE BELLA SERA 

1 Berlusconi, un nuovo colpo s 


