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Non meno di 800 milioni-i 
miliardo. A meno di due settima
ne dal varo della legge di stabilità 
sembra essere questo l'obiettivo 
minimo della riduzione di spesa 
per la sanità. Anche se resta in pie
di l'ipotesi di un intervento più 
consistente, vicino ai 2 miliardi, 
con ricadute sul Fondo sanitario 
e sul patto per la salute con le Re
gioni. Ma i Governatori e il mini
stro Beatrice Lorenzin continua
no a frenare su questa seconda 
ipotesi. La partita insomma è an-

LA NUOVA CLAUSOLA IVA 
NodaConfcommercio, 
Forza Italia e Codacons 
alla «garanzia» sul pareggio 
di bilancio con il possibile 
aumento dell'imposta 

cora in corso. Con il ministro 
dell'Economia, Pier Carlo Pado-
an, che ribadisce come anche per 
la sanità esistano margini di ri
sparmio. E che manda un messag
gio chiaro ai ministeri dicendo al 
"Foglio" che se non arriveranno 
proposte adeguate per procedere 
con riduzioni selettive di spesa si 
procederà con tagli lineari. All'ap
pello mancherebbero ancora al
meno 3 miliardi del piano com
plessivo di tagli, che seppure ri
dotto rispetto all'obiettivo di 16 
miliardi indicato dal Def di aprile, 
dovrà comunque garantire 10-u 
miliardi, compresi gli 1,5-2 miliar
di attesi dallo sfoltimento della 
giungla delle tax expenditures. 

Gran parte dell'operazione sul
la sanità sarà realizzata attraver

so il nuovo giro di vite sugli acqui
sti di beni e servizi (convenzioni 
Ssn comprese), che complessiva
mente per tutta la Pa dovrà assicu
rare almeno 2-2,5 miliardi. Con la 
possibilità di arrivare 34-5 miliar
di, ovvero quasi la metà del piano 
di tagli. Secondo il sottosegreta
rio all'Economia, Enrico Zanetti, 
l'asticella della "stabilità" saràpo-
sizionata a quota 22 miliardi. Ma 
si potrebbe salire anche a quota 
24-25 miliardi, magari per effetto 
della proroga, ma forse in manie
ra più selettiva, dell'ecobonus 
energetico e di quello per le ri
strutturazioni edilizie, chiesta 
dal ministro delle Infrastrutture, 
Maurizio Lupi. Una proroga che 
non è scontata per entrambe le 
agevolazioni. 

Nella legge di stabilità, o in un 
suo collegato, sembra ormai desti
nato a entrare anche una misura 
che prevede la la garanzia statale, 
attraverso il Fondo centrale di ga
ranzia, sulle Abs cosiddette «mez-
zanine» interessate dal piano Bce 
(si veda altro articolo a pag. 4). 
Nelle ultime ore all'interno del 
Governo ha preso quota l'ipotesi 
di inserire nella "stabilità" la nor
ma sull'autorici claggio, frutto di 
una lunga mediazione tra Giusti
zia, Economia e Parlamento. Non 
è del tutto escluso, poi, che l'inte
ro pacchetto di misure sul rientro 
dei capitali possa traslocare diret
tamente nella ex Finanziaria. 

Alla stabilità saranno collega
ti dal Governo tre provvedimen
ti: oltre alla delega sulla Pa, già 
all'esame del Senato, il Governo 
varerà un'altra delega specifica 
sulla revisione dell'ordinamen
to degli enti locali e un disegno 
di legge con misure su spending 
review, promozione dell'occu
pazione e degli investimenti nei 

settori del cinema e dello spetta
colo dal vivo. 

Intanto non manca qualche po-
lemicaper la decisione del Gover
no divincolare l'obiettivo a me
dio termine del raggiungimento 
del pareggio di bilancio nel 2017 a 
una clausola di salvaguardia im
perniata su interventi sull'Iva e 
sulle imposte indirette per 12,4 mi
liardi nel 2016, 17,8 miliardi nel 
2017 e 21,7 miliardi nel 2018. Che, 
secondo la Nota di aggiornamen
to del Def, produrrebbe una perdi
ta di Pil dello 0,7% con una contra
zione di consumi e investimenti 
di 1,3 punti. Per la Confcommer-
cio un aumento dell'Iva sarebbe 
«una resa alla crisi». No pure da 
Forza Italia. E critiche arrivano 
anche dal Codacons. 

La "stabilità" dovrebbe essere 
varata il 15 ottobre. La cornice è 
stata delineata dalla Nota di ag
giornamento al Def: 12,5 miliardi 
per la crescita facendo leva anche 
sugli u,5 miliardi ricavati dallo 
scostamento tra il rapporto defi-
cit-Pil "programmatico" per il 
2015 (2,9%) e quello "tendenziale" 
(2,2%);io-nmiliar di di taglie pota-
turadelle tax expendi tures da uti
lizzare anche per disinnescare la 
clausola fiscale da 3 miliardi eredi
tata dall'ultima "stabilità" targata 
Letta-Saccomanni e far fronte ai 
4-6 miliardi delle consuete spese 
indifferibili da 4-6 miliardi (dalle 
missioni di pace al 5 per mille). 

Sul fronte dei tagli, al netto 
dell'operazione forniture, i sin
goli ministeri dovrebbero garan
tire altri 1,5-2 miliardi (con un 
contributo della Difesa di 
3-50omilioni). Un altro miliardo 
dovrebbe arrivare dalla prima 
stretta sulle partecipate a carico 
degli enti locali. 
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L'impatto sulla crescita 

Effetti delle nuove misure del governo sui tassi di crescita previsti (var. %) 

I 2015 
Pil a legislazione 2016 
vigente f 2017 

2018 

10,8 
1.1 

IU 

Rifinanziamento 
del bonus Irpef 
(7 miliardi) 

2015 
2016 
2017 
2018 

0,1 
0.1 
0,1 

0.0 

Riduzione 
del prelievo 
sulle imprese 

2015 
2016 
2017 
2018 

0.1 
0.1 

0.0 
0.0 

Resto Stabilità 

2015 
2016 
2017 
2018 

-0.1 
0.0 
0,0 
0.0 

Effetto riforme 

2015 
2016 
2017 
2018 

Clausola 
salvaguardia 

2015 
2016 -0.21 
2017 - 0 Ì 3 H 
2018 -0,21 

0,0 

Pil con le nuove 
misure 

2015 
2016 
2017 
2018 

1,0 
11.3 

1,4 

Fonte: aggiornamento Def 2014 


