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Patrimoniale, riparte la paura
Casa e risparmi già nel mirino
Gli oltre 120 miliardi di maggior deficit imporranno
scelte drastiche. Pure successioni e donazioni a rischio

d i G'an Mara De Francesco

tiamo facendo sfor-
zo incredibile per
non creare nuova

tassazione». Le parole pronun-
ciate dal premier Giuseppe
Conte mercoledì scorso non
inducono all'ottimismo. Oc-
corre, perciò, vedere quali sia-
no i dati di partenza per prefi-
gurare uno scenario che, pur-
troppo, è al di là del futuribile,
ma potrebbe diventare terribil-
mente attuale.

L'Italia nello scorso agosto
aveva un debito pubblico di
2.578,9 miliardi di euro, un va-
lore monstre «lievitato» con i
decreti emergenziali che han-
no comportato uno scosta-
mento di bilancio di 100 mi-
liardi. A questi bisogna aggiun-
gere gli ulteriori 22 miliardi di
deficit previsti dalla legge di
Bilancio 2021. In questo di-

6,5
I miliardi di euro di gettito
dell'imposta di bollo nel 2019.
Questa imposta indiretta, che ri-
guarda anche i conti correnti,
potrebbe essere ritoccata

scorso non rientrano né gli ol-
tre 120 miliardi di cui il Paese
dovrebbe beneficiare dal Reco-
very Plan né i 37 miliardi del
Mes sanitario se richiesto.

Leu incalza il premier
affinché segua l'esempio
della manovra spagnola

l'ipotesi di un secondo lockdo-
wn (crollo del Pil da -9 a
-10,5% nel 2020), è soprattutto
improntata a rimettere in se-
sto i conti pubblici nel medio
termine, cioè entro la fine del
decennio. Considerato che la
vita media del debito
pubblico italiano è
di circa 7 anni,
questo significa
che il premier
Conte e il mini-
stro dell'Econo-
mia Gualtieri
(in foto) si sono
formalmente im-
pegnati con l'Ue a
ripagare il maggior
deficit in quell'orizzon-
te. Questo significa impegnar-
si non solo a restituire i 22 mi-

4
Sono circa 4 i miliardi di euro
che si potrebbero recuperare al-
le casse dello Stato reintrodu-
cendo l'Imu sulla prima casa,
tassa che piace a Bruxelles

Bardi della manovra 2021 ma
anche qualcosa di quello che
si è già preso a prestito sul
mercato, cioè se non proprio
tutti i 100 miliardi almeno una
buona metà. Questo significa
che ogni anno del prossimo
decennio lo Stato dovrà assicu-
rare, quanto meno, tra i 5 e i 7
miliardi di maggiori entrate.
Come prenderli? L'esempio

spagnolo non è incoraggiante.
Il primo ministro Sánchez ha
varato una Finanziaria con
una mini-patrimoniale, un au-
mento delle aliquote Irpef sui
redditi alti e un aumento delle
imposte sui capital gain oltre a
varie tasse green. E nella mag-
gioranza, a partire da Leu, c'è
chi vorrebbe seguirne l'esem-
pio. Il pensiero corre al 1992
quando fu introdotto un pre-
lievo forzoso sui conti corren-
ti. Al 30 settembre sui depositi
bancari c'erano 1.682 miliardi
di euro, l'equivalente del Pil
italiano. Basta «arraffare» un 3
per mille per portare in cassa
5 miliardi in un colpo solo.
Sarebbe, però, un'entrata

straordinaria. Per assicurarsi
un gettito costante basterebbe

aumentare l'aliquota del 26%
sui capital gain, sui dividendi
e sulle cedole delle obbligazio-
ni nonché le imposte sostituti-
ve sul valore dei fondi pensio-
ne. Nel 2019 queste tasse han-
no determinato un gettito di
oltre 10 miliardi di euro, dun-
que aumentandole si potreb-
be recuperare almeno un mi-
liardo. Altri 4 miliardi po-
trebbero aggiunger-
si reintroducendo
l'Imu sulla pri-
ma casa (ipote-
si caldeggiata
dal commissa-
rio Ue Gentilo-
ni) oppure ri-
modulando gli
estimi catastali.
Anche le imposte

indirette lasciano margi-
ni di manovra sul fronte patri-
moniale. Basterebbe ritoccare
le imposte di bollo (in totale
6,5 miliardi nel 2019), in pri-
mis quella sui conti correnti o
quella sulle successioni e do-
nazioni che l'anno scorso ha
drenato «solo» 766 milioni. La
scelta, come si vede, è ampia.
Ecco perché, purtroppo, biso-
gna aver paura.
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