
Conti pubblici, deficit in aumento
Giorgetti sceglie la linea prudente
Il piano: mantenere gli impegni della campagna elettorale senza mettere a rischio i conti

di Federico Fubini

ROMA Con il passare dei giorni
si delinea l'approccio del mi-
nistro dell'Economia. Gian-
carlo Giorgetti non intende
lasciar cadere nessuno degli
impegni elettorali del pro-
gramma della sua coalizione.
Ma non vuole neanche che es-
si si dimostrino così onerosi
da togliere spazio agli inter-
venti per l'emergenza del-

II deficit
Tra le linee di
intervento l'aumento
del deficit limitato al
4,5%

l'energia - la sua priorità - o
creino reazioni avverse all'Ita-
lia sui mercati. La sintesi sarà
una realizzazione di tutti gli
impegni presi dal centrode-
stra con gli elettori, ma in mi-
sura limitata. Solo così sarà
possibile aiutare famiglie e
imprese ad affrontare i costi
dell'energia senza generare
deficit allarmanti.

L'obiettivo del disavanzo,
già così, sale. Il sentiero indi-
cato da Daniele Franco, il pre-
decessore di Giorgetti, preve-

deva nel 2023 un deficit al
3,9% del prodotto lordo: abba-
stanza in calo da poter punta-
re vicino al aio nel 2024 ed evi-
tare una complicata procedu-
ra di Bruxelles quando le re-
gole di bilancio (riviste)
dovrebbero tornare in vigore
fra quattordici mesi. Il gover-
no di centrodestra alza l'asti-
cella del disavanzo sul 2023
dal 3,9% al 4;5% del Pil, in gran
parte per intervenire sulla cri-
si dell'energia come fanno
Francia o Germania. Ma, ap-
punto, questo lascia pochi
margini per quanto era nel
programma di coalizione.
L'aumento della "flat tax" al
15% per i titolari di partita Iva
fra 65 mila e ioo mila euro di
fatturato potrebbe diventare
un'estensione solo fino a red-
diti fra 70 e 8o mila euro: così
il costo per il bilancio sarebbe
circa dimezzato fra uno e due
miliardi l'anno.

Altri interventi per limare
gli oneri potrebbero riguarda-
re l'attuale bonus al n.oio sulle
ristrutturazioni immobiliari,
varato dal governo giallo-ros-
so nel 2020, criticato da Da-
niele Franco e Mario Draghi,
ma rimasto finora immutato
per la resistenza dei 5 Stelle.
L'approccio di Giorgetti qui
potrebbe essere selettivo e at-

tento a correggere l'impatto
oggi a favore dei più abbienti.
Il bonus potrebbe essere ri-
servato solo alle prime case,
abbassato all'8o%o della spesa
per i ceti medio-alti e mante-
nuto al iooi solo per le fasce
di reddito relativamente più
deboli. Nessuno dovrebbe
avere più una copertura dei
costi al 110%, con ampi margi-
ni per pagare le imprese o le
banche che usano ormai i cre-
diti d'imposta cedibili come
moneta fiscale.

Un'altra nota di prudenza
riguarda le modalità di aiuto
sui costi dell'energia. Al mini-
stero dell'Economia si studia
il modello tedesco: il governo
versa sussidi a compensazio-
ne sull'8o% dei consumi, ma
lascia che le famiglie o le im-
prese paghino il prezzo pieno
dell'energia per il restante
20%o; ciò spinge gli utenti a ri-
durre il consumo di energia.
La cautela di Giorgetti è

comprensibile: il governo
esordisce pur sempre con un
aumento del deficit program-
mato, proprio mentre per la
prima volta da anni la Banca
centrale europea alza i tassi e
riduce il sostegno ai titoli di
Stato. Un deficit al 4,5% unito
a una probabile, graduale ri-
duzione del bilancio della Bce

(che la porterà a non rinnova-
re più gli acquisti di titoli,
quando scadono quelli che ha
già in bilancio) potrebbe por-
tare l'Italia a dover finanziare
nuovo debito nel 2023 per po-
co meno di un centinaio di
miliardi. Sarebbe l'impegno
più oneroso da quando esiste
Feltro, senza l'aiuto della Bce.
Fabio Balboni di Hsbc, una
banca di Londra, stima che un
terzo circa di questo fabbiso-
gno di Roma potrà essere co-
perto dai prestiti e dai trasfe-
rimenti del Recovery Plan eu-
ropeo: per questo è essenziale
mantenere il ritmo delle rifor-

I risparmi
L'ipotesi di estendere
la flat tax fino a 80 mila
euro e risparmio
selettivo sull'ecobonus

me concordato con Bruxelles.
Ma per il resto l'Italia dovrà
saper attrarre investimenti da
capitali nazionali e soprattut-
to internazionali, dopo che
questi ultimi sono in calo net-
to sul debito pubblico di Ro-
ma in sei degli ultimi sette an-
ni. Il supporto della fiducia è
sempre fragile. La prudenza
di Giorgetti si spiega con
l'obiettivo di mantenerla.
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La linea

• La linea del
ministro
Giorgetti
consiste nella
realizzazione di
tutti gli impegni
presi dal
centrodestra
con gli elettori,
ma senza che
questi siano
troppo onerosi
perché non
devono togliere
spazio agli
interventi per
l'emergenza
dell'energia.

• Il governo di
centrodestra
alza l'asticella
del disavanzo
sul 2023 dai
3,9% al 4,5%
del Pil, anche
per intervenire
sulla crisi
energetica
(come Francia
e Germania)

Giancarlo
Giorgetti,
attuale
ministro
dell'Economia
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