
Scure sulla sanità, è subito scontro 
Giù i maxi stipendi degli statali 
Operazione Irpef, braccio di ferro nella notte per le coperture 

SANITÀ e difesa. Oltre a una piog
gia di interventi diffusi sulla pub
blica amministrazione e al confer
mato aumento al 26% dell'aliquo
ta sulle rendite finanziarie. Il de
creto Irpef, sul fronte delle coper
ture, porterà come corollario la de
finizione delle misure della prima 
spending review del governo Ren
zi. E sarà un intervento robusto, 
che colpirà il sistema sanitario na
zionale per circa 2,4 miliardi in 
due anni e la difesa per oltre un 
miliardo fino al 2015. Sempre che 
l'impianto venga confermato: la 
trattativa andrà avanti fino all'ulti
mo. Soprattutto sul fronte della sa
nità, il braccio di ferro in atto po
trebbe riservare sorprese. 
Partendo proprio da questo capi
tolo, le risorse a disposizione del
le Regioni saranno ridotte di 868 
milioni quest'anno e di 1,5 miliar
di dal 2015. Saranno principal
mente le voci di acquisto di beni e 
servizi a subire un dimagrimen
to: dovranno contribuire con 200 
milioni per il 2014 e con 500 mi
lioni dal 2015. Saranno riviste le 
tariffe delle convenzioni per gli 
ospedali privati, saranno ridotti i 
farmaci rimborsati e sarà abbattu

to il tetto della spesa farmaceutica 
territoriale. Ma è ancora in corso 
il braccio di ferro tra ministero 
dell'Economia e della Salute. 
CURA da cavallo anche sul fronte 
della difesa. I programmi di inve
stimento pluriennale dovranno 
subire una riduzione non inferio
re ai 200 milioni per il 2014 e ai 
900 milioni dal 2015; in questo 
quadro potrebbe essere rivisto an
che l'acquisto degli F35. 
Per rimpolpare questo pacchetto 
arriveranno diverse stangate alla 
pubblica amministrazione. Un 
contributo sarà dato dalla presi
denza del Consiglio stessa, che do
vrebbe portare a casa risparmi pa
ri a 20 milioni per il 2014 e a 24 
milioni a partire dal 2015. Le au
to blu dovranno portare un rispar
mio del 70% rispetto alla base del 
2011. E potrebbe essere eliminata 
già dallo scorso gennaio l'esenzio
ne Imu per i fabbricati rurali. 

UN PACCHETTO di risorse arrive
rà dal taglio degli stipendi dei diri
genti pubblici. Saranno istituiti 
quattro tetti: 239mila euro lordi 
all'anno, la stessa cifra del capo 

CONTO SALATO 
Mano pesante sulla difesa 
Sale al 26% la tassazione 
delle rendite finanziarie 

dello Stato, per i dirigenti apicali, 
185 mila per i capi dipartimento, 
109mila per i dirigenti di prima fa
scia e 95 mila per quelli di secon
da. Saranno ricompresi organi co
stituzionali, Banca d'Italia e Auto
rità indipendenti, nonché magi
stratura e Servizio sanitario nazio
nale. Torna poi l'operazione 'cieli 
bui' con i tagli all'illuminazione 
pubblica. Le società a totale parte
cipazione pubblica dovranno ta
gliare i costi di almeno il 2% nel 
2014 e del 3,5% nel 2015. Vengo
no abolite le tariffe agevolate sulle 
lettere per le campagne elettorali. 
E salta il Pra, il registro delle auto
mobili, con un risparmio di 60 mi
lioni ogni dodici mesi. Per chiude
re il cerchio, infine, viene confer
mato il miliardo in arrivo dall'au
mento della tassazione delle ban
che. Mentre non dovrebbe rien
trare tra le coperture l'Iva deriva
ta dai pagamenti dei debiti della 
Pa. 

Matteo Palo 

F E D E R F A R M A in allarme: «Con i tagli 
degli ultimi anni, la spesa farmaceutica 
convenzionata è sotto i livelli di 14 anni fa» 

CONFEDIL IZ IA: «E inaudito che il Def 
non attenui la smodata fiscalità immobiliare 
L'effetto è una patrimoniale del 25% del Pil» 

© Elezionip via gli sconti postali 
Aboliti gli sconti postali per le lettere 

spedite in campagna elettorale; 
il taglio scatta da subito, quindi già a partire 
dalle elezioni europee di maggio 



I NUOVI COMPENSI 

SFASCIA 

238.000 

Tetto massimo 

100% 

EURO 

-54% 

2a FASCIA 

185.640 

-22% 

3a FASCIA 4a FASCIA 

109.480 95.200 
EURO 

-60% 

Il tetto massimo 
della prima fascia 
è parametrato al 
compenso del 
Presidente della 
Repubblica, 
ridotto poi in 
percentuale nelle 
altre fasce 
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(Anso) 


