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Introduzione
Il trollismo è ovunque. Viviamo l’epoca del trollismo. Non è un fenomeno
chiuso fra le mura virtuali della rete: il troll è un sofista, e la dialettica di un
sofista tende ad un fine, e questo fine non è certo entrare nel merito delle
questioni bensì allontanarsene, per così dire, specie se si tratta di critiche
ben argomentate. Ecco, rispondere alla critiche con ‘Rosiconi, gufi’, è
trollismo: significa traslare dal piano delle argomentazioni ad un piano
delle accuse alla persona. È usare, come risposta al proprio interlocutore,
una caricatura caratteriale del medesimo. Una tecnica propria dei comici.
Come Waldo, il pupazzo che concorre alle elezioni, che ridicolizza in
diretta tv il candidato del Partito Conservatore Liam Monroe (nella serie
tv Black Mirror).
Però il mondo del giornalismo non è in grado di affrontare questo
fenomeno. Tanto spesso lo condanna, ma nella condanna usa il troll per
trollare i lettori (specie sulla necessità di regolare l’odio su internet, il
cosiddetto hate speech, con nuove importanti norme repressive della
libertà d’espressione di ciascuno di noi). Il giornalismo dovrebbe
perseguire una stringente verifica dei fatti, elemento fondamentale per chi
scrive. Senza fonti giornalistiche affidabili, accessibili online, senza
opendata effettivamente fruibili e confrontabili fra di loro, è molto
difficile (se non impossibile) esercitare una verifica dei fatti.
Ma il debunking politico è giocoforza verifica dei fatti, è smontaggio
dell’affermazione del politico per svelarne la mistificazione o la vacuità
dell’apparenza. Può, di volta in volta, poggiare su argomentazioni di tipo
scientifico o economico, ma è scientifico nel senso più autentico, ovvero
opera secondo il principio della falsificabilità (o inficiabilità, Karl Popper).
Per dire ciò che è vero, prima devo provare che non è falso.
Da questo punto di vista, quando semplici «correlazioni casuali diventano
fattori di causalità» (Mario Seminerio), entriamo nel terreno della
non-verificabilità, quindi dell’opinione. E questa fallacia è comune sia alle
teorie cospirazioniste, sia ad illustri esponenti di governo. Individuare nessi
3
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di causalità diretta non è facile. Tanto spesso, nella narrazione online, la
semplice correlazione fra dati può essere impiegata per fare discussione. Ma
deve esser chiaro che la correlazione numerica (o temporale) da sola non
basta. Deve essere dichiarato che l’analisi non ha velleità scientifiche.
Possiamo discutere di presunte teorie sapendo che esse non trovano
verifica empirica, se non nella mera speculazione dialettica. Non per
questo siamo dei troll. Un troll è colui che usa queste argomentazioni
difettose per dare sostanza ad una posizione discorsiva (o politica), nel
costante flusso dello speech online.
Poi, è chiaro, c’è il problema della persistenza delle bufale. Posto che vi
sono addirittura ‘cabine di regia’ (come nel caso Bencivelli-Scie Chimiche1)
che coordinano l’attivismo online, è palese che la demistificazione ha il suo
quarto d’ora di celebrità, poi cala irrimediabilmente la scure dell’oblio e la
parte più strutturata dei trolls – attivisti online reclutati ed effettivamente
attivi – ha il sopravvento e riesce a far sopravvivere la menzogna, come
accadde con l’emendamento D’Alia (che doveva sancire la fine della libertà
di espressione su internet), provvedimento soppresso da un voto del
Parlamento (era la XVI Legislatura) eppure più volte tornato agli onori
dello speech online e addirittura citato da giornalisti professionisti
(Travaglio) che – evidentemente – non avevano effettuato alcun controllo
delle fonti. Se persino le notizie – poi dimostrate essere false o manipolate
– circa una Grecia in preda ai disordini, ai saccheggi dei supermercati, a
fantomatici gruppi anarchici che devolvono i proventi delle rapine al
Popolo, diventarono argomento per il comizio di Beppe Grillo in piazza
San Giovanni a Roma, in conclusione della campagna elettorale per le
politiche 2013 – allora il lavoro del debunker è lungi dall’essere efficace.
Quando Confindustria si lanciava in catastrofiche previsioni circa gli
effetti economici della vittoria del No al referendum costituzionale del 4
Dicembre 2016, la voce di chi smentiva non aveva la medesima forza. Data
Silvia Bencivelli è la giornalista de La Stampa che ha svelato il trucco della teoria delle
Scie
Chimiche,
http://www.lastampa.it/2013/09/16/scienza/ambiente/inchiesta/le-scie-chimiche-la-leg
genda-di-una-bufala-gO2V1NvGC3pVLliU3b4NBM/pagina.html
1
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la persistenza delle bufale, il debunking non può limitarsi a smontare il
caso specifico, ma deve anche preoccuparsi di come comunicare il risultato
della propria attività. Le bufale si smontano, poi bisogna avere la necessaria
visibilità. Altrimenti è come se non lo fossero.
Tutto ciò è applicabile alla politica? La critica motivata, orientata al dato
fattuale, è certamente il miglior contributo che si possa dare alla
discussione pubblica. Nell’immediato non pagherà: attirerà odio e insulti.
Demistificare il dibattito politico è pur sempre un’opera biblica.
Comporta il dover usare una cassetta degli attrezzi che tutti possono
possedere. Una cassetta fatta di logica matematica, di numeri e statistiche,
di pezze documentali da esibire a suffragio di quanto detto. Una cassetta
che anche il troll più sprovveduto sa di dover usare in modo fraudolento
per piegare il dato fattuale alla propria opinione.
Ma quando è il politico ad essere troll? Quando è il governo a possedere e a
gestire gli open data, quali sono i margini per una genuina verifica dei fatti?
Dall’inizio della legislatura, e in particolare dal 2014, questo è stato il mio
impegno. Verificare quanto detto, quanto divulgato, quanto fatto passare
per solida verità. Dal governo, dai principali oppositori.
Il volo dei Gufi è una raccolta. Contiene alcuni dei migliori lavori di
ricerca e analisi, di definizione del contesto, effettuati lungo questa difficile
XVII Legislatura.
Una legislatura cominciata con la storia del dimezzamento dello stipendio
dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, storia che passata alla luce del
riconteggio è parsa da subito esagerata ma forse la più resistente alle
critiche e alle verifiche. Se da un lato, la cerimonia della restituzione
(Restitution Day), la prima delle quali effettuata con tanto di
manifestazione e striscione fac-simile di assegno bancario davanti a
Montecitorio, ha perso via via di efficacia comunicativa, i dubbi sulla reale
entità del dimezzamento non sono mai stati portati al livello superiore
della comunicazione politica e, per anni, i pasdaran del Movimento hanno
seguitato a dire che la loro retribuzione era inferiore a quella di tutti gli altri
parlamentari (celebre una comparsata in tv nel 2015 di Di Battista quando
5
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ha affermato «io guadagno tremila euro al mese, gli altri parlamentari
tredici-quattordici mila»), determinando numerosi necessari interventi di
disvelamento della falsificazione.
I mille giorni di Renzi sono stati un altro architrave della comunicazione
mistificatoria: una sequenza continua, dal Bonus 80 euro - una misura
definita «di giustizia sociale» e che di giustizia e di sociale aveva ben poco alla incredibile serie dei numeri di Poletti sull’andamento del mercato del
lavoro, una vera babele di fallacie interpretative che è culminata con la
negazione e la sottovalutazione del boom dei voucher, un fenomeno di
estrema precarizzazione del lavoro sfuggito ad ogni controllo.
Alcuni temi sono resistenti al tempo. Le pensioni d’oro ritornano
ciclicamente, come una malattia infettiva. E il solito costume italiano:
parlare di revisione della spesa e al contempo spendere quanto più
possibile per un aereo presidenziale faraonico ma nato già vecchio. La
povertà era sconfitta per sempre, con il grande piano del governo. E le
tasse, quelle, devono sempre scendere. In barba al 99%, l’1% della
popolazione continua ad arricchirsi.
Il volo dei Gufi era necessario come era necessario verificare, validare,
inficiare le tesi altrui. Era necessario per preparare Giorni Migliori2. Era il
primo passo prima di mettere insieme i pezzi per un nuovo Manifesto3.

Giorni Migliori, Giuseppe Civati, con Stefano Catone e Francesco Foti, 2017
https://www.ciwati.it/2017/07/11/giorni-migliori/
3
Il Manifesto di Possibile
https://www.possibile.com/wp-content/uploads/2015/06/ManifestoPossibile160917.p
df
2
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Avvertenza.
Molti dei numeri che compaiono in questo libro sono frutto delle
elaborazioni e delle analisi effettuate al momento della prima
pubblicazione dei testi. Vengono riportati in questo documento per
testimonianza del metodo seguito.
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Della retribuzione dei parlamentari
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La resa dei conti sulla retribuzione dei parlamentari
Da quando nel 2011 la Commissione presieduta dall’ex presidente Istat,
Enrico Giovannini, chiuse con un nulla di fatto la faccenda del
livellamento retributivo ai livelli medi europei dei titolari di cariche
elettive, la riduzione degli stipendi dei parlamentari è diventata per intero
argomento della retorica anti-Casta di Beppe Grillo e del Movimento 5
Stelle.
Dinanzi alla fosca narrazione di un ceto politico sempre incessantemente
intento ad usurpare il denaro pubblico, la decurtazione delle indennità
operata dai 5 Stelle viene prospettata come unica autentica volontà di
revisione dei trattamenti retributivi.
Secondo l’opinione generale, i parlamentari italiani sarebbero i più pagati
d’Europa. Se da un lato la riduzione delle indennità è fatto di buon senso,
stante la perdurante crisi economico-finanziaria, dall’altro occorre
abbandonare le abusate parole del Comico e indossare la lente
d’ingrandimento che soltanto un approccio analitico può fornire. Così è
nata questa analisi, La Resa dei Konti. Emersa, in primis, da un’esigenza di
chiarezza; e in secondo luogo, dalla volontà di contribuire a riportare
questo argomento nell’agenda politica italiana.
Leggendo questo ebook4, scoprirete molte cose. Scoprirete, ad esempio,
che i famigerati ventimila euro di retribuzione di cui si narra, giacciono nel
profondo del mare della superficialità.
Scoprirete che gli stipendi dei parlamentari si potrebbero dimezzare subito,
soprattutto alla luce del comportamento della maggioranza assoluta dei
L
 a Resa dei Konti. La retribuzione dei parlamentari e l’ipocrisia della restituzione,
Davide Serafin, 2014
https://ilvolodeigufi.files.wordpress.com/2018/01/la-resa-dei-konti_ed_2018.pdf
4
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parlamentari, che nei fatti lo stipendio se lo dimezzano già.
Scoprirete che i parlamentari del Pd e del M5s (e forse anche quelli di Sel)
più o meno guadagnano le stesse cifre.
Scoprirete, dai rendiconti dei parlamentari che più hanno agitato
l’argomento, che fra grillini ortodossi e dissidenti – accusati di essersene
andati via per i soldi – non c’è alcuna differenza.
Scoprirete, insomma, che il terreno su cui si cammina è pieno di luoghi
comuni da dissotterrare.
E da superare.
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Retribuzioni dei parlamentari: la verità sul versamento
al partito
Giusto qualche giorno fa5, su queste pagine, vi spiegavo che una parte
consistente della retribuzione dei parlamentari potrebbe essere tagliata già
domattina: trattasi delle quote che la maggioranza degli eletti versa al
proprio partito e che – guarda caso – coincidono con le somme che
deputati e senatori del Movimento 5 Stelle riescono a devolvere al Fondo
di Garanzia del Ministero dello Sviluppo Economico. In sostanza, la fetta
che costituisce la parte riducibile delle indennità parlamentari è simile per
tutti e, per tale ragione, nessuno vedrebbe compromesso né il tenore di
vita, né l’attività politica qualora si provvedesse al taglio prospettato. In
parole povere: una parte delle retribuzione del parlamentare (pari circa ad
un terzo del totale) già ora non retribuisce il parlamentare ma finisce
altrove: nelle casse del partito, nelle casse di un Fondo di garanzia. Tanto
vale tagliarla.
Un articolo de Il Fatto Quotidiano, a firma di Luigi Franco e pubblicato
domenica scorsa, suggerisce, mediante un titolo un po’ forzato, che gli
eletti del Partito Democratico non versino affatto la suddetta quota –
individuata in una rata mensile di 1,500 euro – e che, così facendo,
abbiano causato un buco da 600,000 euro. Il pezzo si apre con le parole
dell’ex tesoriere del Pd, Antonio Misiani, il quale ha risposto laconico alla
domanda del giornalista: «qualche parlamentare non ha pagato»,
«abbiamo previsto dei piani di rientro per fine legislatura». La legislatura,
infatti, non è quella attuale, ma la scorsa, la numero XVI. I numeri
sciorinati da Franco sono derivati dal Bilancio consuntivo 2012 del Partito
Democratico, che vi invito a leggere, essendo pubblico per intero. In esso
sono contenuti i nomi di tutti i deputati e di tutti i senatori con l’importo
5

Articolo pubblicato per la prima volta il 4 Aprile 2014 su w
 ww.possibile.com
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esatto dei loro versamenti. Davvero i parlamentari della XVI Legislatura
sono ‘morosi’ nei confronti del proprio stesso partito?
Il giornalista non si cimenta in nessuna valutazione, ma l’equazione viene
immediata fra i commentatori: quelli del Pd dicono di non potersi
dimezzare lo stipendio – come fanno i 5 Stelle – perché versano una quota
al partito: se non lo fanno, allora mentono (e mentono perché vogliono
tenersi il maltolto). L’unica evidenza fornita dal giornalista è il riferimento
al Bilancio 2012, null’altro. Scrive che i 320 parlamentari del 2012
dovevano circa 5,4 milioni di euro al partito, secondo Statuto: ne hanno
versati, come ufficialmente dichiarato dal Pd, poco più di 4,8 milioni.
Ergo, l’ammanco totale per il 2012 è di 600,000 euro.
Da ciò risulta evidente che la quota non versata sia circa l’11%, aspetto già
sufficiente a farci dire che la proposizione «quelli del Pd non versano la
quota» non sia vera. Posto che la rata mensile, come rilevato dallo stesso
autore dell’articolo, sia di 1,500 euro, mentre quella annuale è pari a
18,000 euro, il totale torna alla virgola con quanto scritto da Il Fatto. Ma,
non convinto, ho così tentato un’analisi dei dati pubblicati nel bilancio per
quanto concerne i versamenti effettivi erogati dai deputati del Pd nel 2012.
Questo il risultato:
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La notizia vera è che l’86% dei deputati del Pd, nella XVI Legislatura, ha
versato il 100% e più della quota annuale; che in dieci hanno mancato una
sola rata (insieme ai migliori fanno il 92%); che il 3,5% dei deputati del Pd,
ovvero 6 deputati, ha versato meno della metà della quota. Va da sé che in
16 hanno versano più di 18,000 euro, forse a compensazione di rate non
versate precedentemente.
Quindi, attenzione alle analisi affrettate e ai titoli sibillini. I versamenti, a
parte una fascia residuale, sono stati fatti. E l’analisi di cui dicevamo nei
giorni scorsi circa la riducibilità della retribuzione andando a colpire
queste voci di spesa, rimane inalterata e comunque vera.
Pertanto, ribadendo il concetto, il dimezzamento operato dal Movimento
5 Stelle in realtà pesa per la medesima quota che gli eletti del Pd versano al
partito. Che, in media, la differenza fra la retribuzione netta di un
parlamentare Pd e uno del 5S è pari all’1,7%, e per tale ragione si può ben
dire che guadagnino le medesime cifre (i ventimila euro sono davvero sotto
i mari). Che è di 3,000 euro il taglio dell'indennità netta attuabile già
domani.

13

Il Volo dei Gufi

Del Jobs Act, dei Voucher e dei numeri di Poletti
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I numeri di Poletti
Se errare è umano, cos’è perseverare nell’errore? Grande rilevanza sui
giornali per il nuovo comunicato del Ministero del Lavoro contenente
l’aggiornamento della dinamica dei contratti per il mese di Marzo.
Numeri, ancora numeri, difficili da decifrare anche se meno della scorsa
volta, quando il Ministero di Poletti aveva deliberatamente omesso di
dichiarare il numero dei contratti cessati e inducendo la stampa a titolare
su mai avvenuti incrementi di posti di lavoro.
Ieri la circostanza si è ripetuta e i giornali online hanno prontamente
rilanciato la notizia secondo cui ci sarebbe stata una crescita di nuovi
contratti di ben 92 mila unità. Va da sé che il numero è reale seppur ancora
incerto. Tuttavia, l’averlo collocato al di fuori di una qualsivoglia serie
temporale, impedisce qualsiasi altra interpretazione rispetto a quanto
affermato nel comunicato.
Ma, ripeto, l’esperienza passata – i precedenti comunicati di Poletti sono
stati prontamente smentiti, sia su questo sito, sia da Giovanni Principe sul
proprio blog, sia da Valigia Blu in un post del 1 Aprile – ci fornisce gli
elementi per valutare attentamente quanto divulgato ieri. Ebbene, dal
momento che le analisi dati vengono fatte per confronti fra trimestri,
giocoforza si deve ricostruire il flusso delle attivazioni contrattuali nette dei
mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2015 (tabella 1).
I dati dei primi due mesi avevano fatto gridare al miracolo: merito degli
incentivi – sotto forma di sgravi contributivi – inclusi nella Legge di
Stabilità. Ma il dato di Marzo è stato indicato come frutto del Jobs Act.
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Sarà vero?

Tabella 1

Intanto osservate la tendenza: dalle 330 mila attivazioni nette di Gennaio,
siamo passati a poco più di 90 mila (e l’Expo?). Se poi allarghiamo la
visuale e confrontiamo il dato complessivo del trimestre rispetto al
medesimo periodo del 2014, scopriamo quanto segue (ed è a questo punto
che i numeri dovrebbero darvi i brividi):

Tabella 2
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Sì, scopriamo che – nonostante sgravi contributivi e deregolamentazione –
le nuove attivazioni (nette) sono inferiori del 4% al mesto – mestissimo –
primo trimestre 2014. Considerato che nel IV trimestre 2014 sono stati
persi 891 mila contratti (succede, è fine anno, taluni lavoratori vanno in
pensione, i contratti a termine giungono alla scadenza), e che sinora ne
sono stati recuperati (è un mero calcolo numerico, sia chiaro) soltanto il
62% (nel 2014 ne venivano recuperati quasi il 70%), viene da pensare che ci
sia poco da festeggiare, Caro Ministro.
Se volete, l’effetto degli sgravi contributivi e – forse – del Jobs Act (ma
sarebbe il caso di scorporare il dato dei contratti standard da quello del
nuovo contratto cosiddetto ‘a tutele crescenti’), è visibile solo
nell’incremento dei contratti a tempo indeterminato (+77 mila, contro il
segno meno del primo trimestre 2014). Tuttavia, risulta evidente dai
numeri che la maggior appetibilità del contratto standard ha eroso le
nuove attivazioni di contratti a tempo determinato. Forse siamo prossimi a
scoprire che le iniziative legislative del governo hanno determinato
soltanto movimenti fra tipologie contrattuali e non hanno avuto effetti in
termini generali sull’aumento dell’occupazione. Per esserne certi, è
necessario attendere ancora un trimestre. Solo con una analisi di
medio-lungo periodo è possibile interpretare efficacemente i flussi dei
contratti di lavoro. Basterebbe smetterla con questa frenetica rincorsa ai
titoli dei giornali e prendere atto che siamo ancora dinanzi ad una
dinamica di contrazione del mercato del lavoro.
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Decontribuzione, è doping
A cura di Giaime Carboni e Davide Serafin
Con la pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro dei dati trimestrali
6
estrapolati dal database SISCO (il Sistema Informativo Statistico delle
Comunicazioni Obbligatorie), ci siamo trovati di fronte, finalmente, a
delle notizie positive in tema di lavoro. Rispetto a quanto avevamo scritto
su questo sito qualche settimana fa, i numeri sono ora volti in positivo, e
ciò in seguito ad alcuni aggiustamenti sui numeri divulgati dallo stesso
Ministero (specie per i contratti a tempo determinato).
Anche l’INPS ha pubblicato a Maggio i dati dell’Osservatorio sul
Precariato, in questo caso una elaborazione dal database UNIEMENS, e
restituisce – almeno con riferimento alle attivazioni nette dei contratti a
tempo indeterminato (il dato delle attivazioni meno le cessazioni) – un
andamento simile. Resta il fatto che Ministero del Lavoro e INPS
elaborano set di dati che non sono immediatamente comparabili e, anzi,
hanno significative differenze. Basti guardare al grafico 1, che mostra
l’andamento delle attivazioni nette nel primo trimestre degli anni dal 2011
al 2015. INPS – nell’ultima pubblicazione – fornisce il dato solamente a
partire dall’anno 2013, quando lo scarto rispetto ai valori del Ministero del
Lavoro è addirittura del 35%, con il dato che, in parte, si stabilizza,
arrivando al 15% del primo trimestre 2015.

6

Articolo pubblicato per la prima volta il 15 Giugno 2015 su w
 ww.possibile.com
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Entrambi i database dovrebbero contenere l’intero universo di
riferimento, dal momento che si tratta di due adempimenti obbligatori da
parte delle aziende. Sarebbero ragionevoli differenze residuali, non
certamente nell’ordine che si osserva. Questo pone dei dubbi sulla qualità
dei dati a disposizione e mette in discussione l’affidabilità delle rilevazioni
effettuate.
Dal momento, però, che è possibile trarre delle considerazioni generali
almeno sui contratti a tempo indeterminato, chiediamoci se ci si può
rallegrare del rimbalzo del primo trimestre 2015 (il rimbalzo del gatto
morto, cit.). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel
comunicato ampiamente divulgato dalla stampa, mostra che nei primi tre
mesi dell’anno i contratti a tempo indeterminato sono aumentati di
76.811 unità (dati SISCO). Tutto bene quindi?
Nonostante il rimbalzo, la percentuale di occupati sulla forza lavoro è,
tuttora, al minimo dal 2004, anno dal quale sono disponibili le serie
storiche ISTAT sul numero di occupati e di persone in cerca di
occupazione (vedi grafico). Si passa, infatti, dal 91,8% di persone occupate
19
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sul totale della forza lavoro nel gennaio 2004, all’87,6% nell’aprile 2015. La
situazione, insomma, è tuttora piuttosto difficile nel mercato del lavoro
italiano e un po’ di prudenza nel commentare questi dati è auspicabile
anche perché, a questo dato oggettivamente preoccupante, se ne
aggiungono almeno altri due.

Dall’inizio dell’anno, le attivazioni dei contratti sono pesantemente
sussidiate dallo Stato. È un vero e proprio doping. Nessuno sinora aveva
esattamente quantificato l’effetto della decontribuzione e tuttora è solo
possibile fare un’analisi approssimativa, avendo alla mano i report del
Ministero del Lavoro e dell’INPS. Nel bollettino INPS, infatti, è riportato
il numero delle attivazioni contrattuali a tempo indeterminato – per ogni
mese del primo trimestre 2015 – che usufruiscono dell’esonero
contributivo ai sensi della legge 190/2014. Tuttavia mancherebbe la base
imponibile (ovvero le attivazioni mensili). Per ovviare a tale inconveniente
e poter comunque avere una proiezione di quanto la decontribuzione ha
influito sulla crescita dei contratti a tempo indeterminato, abbiamo
impiegato le attivazioni mensili divulgate dal sistema Sisco.
Ebbene, nei primi quattro mesi del 2015, circa il 50% dei contratti a tempo
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indeterminato stipulati hanno usufruito della decontribuzione garantita
dallo Stato. Come si evince dal grafico, inoltre, con il passare dei mesi, la
percentuale di decontribuzioni sul totale dei contratti attivati è passata dal
38% al 55% (fonte UNIEMENS); segno, questo, che il rimbalzo osservato
non è stato frutto di una ripresa della produzione industriale e dei consumi
(fra Marzo e Aprile la produzione industriale è diminuita dello 0,3%,
mentre è scesa dello 0,1% rispetto ai primi quattro mesi del 2014 – dati
ISTAT), ma, almeno una metà, è frutto dei sussidi che le aziende possono
ottenere.

In secondo luogo, come mostra il grafico (fonte SISCO), il totale dei
contratti a tempo determinato non ha lo stesso andamento dei contratti
standard. Questi, infatti, si riducono, aumentando il sospetto che vi sia un
trasferimento di lavoratori da forme contrattuali a tempo determinato a
forme a tempo indeterminato. Auspicabile, vero. Ma frutto solo della
decontribuzione e non di fattori strutturali.
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In conclusione, dopo anni in cui i dati sull’occupazione mostravano
inesorabilmente il segno negativo, è certamente un sollievo poter
commentare un aumento dell’occupazione nel primo trimestre, ma non
possiamo ancora dirci soddisfatti, né, men che meno, fuori dalla crisi. I
segnali contraddittori che accompagnano il dato positivo sulle attivazioni
tempo determinato devono farci riflettere sulla bontà della ripresa
dell’occupazione. Dovremmo aspettare i prossimi trimestri per verificare
l’andamento dell’occupazione, auspicando che i sussidi e il trasferimento
di forme contrattuali non siano più così determinanti nella creazione di
posti di lavoro.
Resterebbe da fare un discorso circa la necessità di avere tre sistemi
differenti di raccolta dei dati. Poiché se è pur vero che per le attivazioni
contrattuali non vale l’equazione “un contratto – un lavoratore” (il
rapporto. calcolato sui numeri Sisco, è pari a circa 1.1), tenuto conto che i
dati Sisco e UNIEMENS non sono destagionalizzati, negli ultimi tre mesi
il governo ha ‘festeggiato’ il boom degli indeterminati sciorinando cifre
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sempre diverse e spiegandone l’andamento virtuoso con l’introduzione del
Jobs Act. Va da sé che i numeri divulgati da ISTAT sono quelli che hanno
generato meno giubilo dalle parti di Palazzo Chigi, dal momento che,
rispetto a 12 mesi fa, i dipendenti permanenti sono aumentati di (sole) 36
mila unità (+0,2%).
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La decontribuzione conta e costa
Quanto conta la decontribuzione, si domanda il gruppo di studenti di
economia alla Bocconi, che su lavoce.info si firma come ‘Tortuga’. Con la
pubblicazione dell’ultimo report INPS dell’Osservatorio sul Precariato,
abbiamo finalmente il quadro completo del 2015 nei termini di attivazioni
e cessazioni e trasformazioni di rapporti di lavoro (di lavoratori dipendenti
del settore privato e lavoratori degli Enti pubblici economici).
Ebbene, la decontribuzione (ma lo diciamo da tempo su queste colonne!)
conta e costa.
Conta, poiché almeno il 60% dei contratti a tempo indeterminato (si fa per
dire) attivati nel corso del 2015 usufruisce dell’esonero contributivo ai
sensi della Legge di Stabilità n. 190/2014.
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Costa, poiché in totale fra nuove attivazioni e trasformazioni di contratti a
termine (sia a tempo determinato che di apprendistato) si tratta di 1,4
milioni di rapporti di lavoro esonerati, i quali determinano mancati introiti
contributivi per l’INPS (stima di chi scrive) pari a 4,6 miliardi di euro per il
solo anno 2015. I medesimi contratti, salvo cessazione, continueranno ad
usufruire dell’esonero sia nel 2016 che nel 2017 (e in questo caso per tutti i
dodici mesi), per cui l’aggravio sui conti pubblici per il biennio prossimo
venturo è pari a circa 20 miliardi.
Saprete certamente che gli sgravi sono stati confermati anche nel 2016, ma
con un importo ridotto (tetto massimo fissato a 3250 euro e importo
medio dello sconto pari a circa 2600 euro – è sempre una stima dello
scrivente, effettuata sulla base della ripartizione per classi di reddito
contenuta nei report INPS). Evidentemente questo aspetto non è passato
inosservato agli stakeholders e la loro reazione è stata un ricorso in extremis
alla formula del contratto a tempo indeterminato per acciuffare l’esonero
completo per gli anni a seguire. Il grafico che segue mostra le attivazioni
nette mensili di contratti standard (elaborazione propria su dati Sisco,
periodo Gen.-Giu. ‘15 – e Dati Uniemens, periodo Apr.-Dic. ‘15).

L’andamento mensile delle attivazioni (al netto delle cessazioni) di
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contratti a tempo indeterminato si era di fatto appiattito per buona parte
dell’anno (spicca il dato negativo di Agosto): i nuovi contratti sono arrivati
per una buona parte in conseguenza dell’accesso agli incentivi,
limitatamente al periodo Gennaio-Aprile 2015, con l’exploit di Dicembre,
frutto dell’adeguamento strategico alla decisione del governo di ridurre il
limite dell’esonero contributivo a 3250 euro (contro 8060 euro del 2015).
In totale, i nuovi contratti attivati nel 2015 sono circa 186 mila, numero
non lontano dalla stima effettuata un anno fa da Raitano-Patriarca,
secondi i quali i nuovi posti di lavoro sarebbero stati 200 mila: in pratica, il
costo di ogni nuovo posto di lavoro in più è stato di 24 mila euro di
incentivi.
Detto ciò, una analisi fatta come si deve dovrebbe:
- quantificare gli effetti in termini occupazionali (primo obiettivo del
decisore politico);
- verificare la sufficienza delle coperture previste dal governo (ricorderete il
pasticcio del comma 122 della citata Legge n. 190/2014, rivelato da Poletti
in una interrogazione parlamentare passata praticamente inosservata alla
pubblica opinione);
- valutare la tenuta nel tempo delle attivazioni contrattuali del 2015, onde
stimare l’effetto sugli ammortizzatori sociali, nel caso di liquidazione di
massa dei contratti al termine della validità dell’esonero, anche in virtù
degli effetti delle norme del Jobs Act (maggior flessibilità in uscita).
Sarà nostra premura quella di ricercare gli strumenti necessari a questa
analisi, nell’ottica di un processo di disvelamento che è il punto di partenza
per formulare una proposta politica.
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Dove vanno le anatre di Poletti
«Sa le anitre che stanno in quello stagno vicino a Central Park South?
Quel laghetto? Mi saprebbe dire per caso dove vanno le anitre quando il
lago gela? Lo sa, per caso?». È la domanda che Holden Caulfield,
personaggio del famoso libro di J. D. Salinger, rivolge ad un esterrefatto
autista di taxi. Oggi, nel Dicembre 2015, il tono di quella domanda
dovremmo tenerlo per un’altra, irresolubile, questione: che fine hanno
fatto i numeri di Poletti?
Non vorrei rispondervi come il taxista con il giovane Holden («Che ti salta
in testa, amico?»), ma il mare dei dati sulle attivazioni contrattuali si è
“congelato” più o meno a partire da Ottobre. Come per dire: fine della
stagione dei numeri à la carté. Il dato occupazionale divulgato da ISTAT
ieri l’altro, è incontrovertibile: gli occupati decrescono, crescono gli
inattivi. L’effetto del Jobs Act è freddo come una giornata a Central Park,
per dire.
Il Ministero del Lavoro, da due mesi a questa parte, ha bucato – passatemi
il termine – tutte le scadenze, sia delle note flash, sia delle note trimestrali
del sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (SISCO), impiegate da
inizio 2015 per confermare i mirabolanti effetti delle politiche in materia
di lavoro.
Ricorderete per certo la bulimia dei numeri, sparsi – senza spiegazione
alcuna – fra i titoli dei giornali. E di come, nel nostro piccolo, abbiamo
dimostrato che le tendenze erano altre. Una questione risulta però tuttora
sottovalutata, ovvero l’onere di queste politiche. Gli incentivi della
decontribuzione – contenuti nella Legge di Stabilità 2015 – avranno un
costo in termini di mancati introiti per l’INPS, un costo che si protrarrà
per i prossimi tre/quattro anni. Quali saranno le conseguenze sul bilancio
pubblico, questo è ancora tutto da capire.
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Un giornale (Il Fatto Quotidiano), all’emissione del nuovo bollettino
ISTAT, ha titolato «Jobs Crac: flop occupazione. Renzi ha regalato 3
miliardi». La cifra citata si riferisce al comma 122 ex art. 1 della Legge di
Stabilità 2015, la n. 190/2014. In esso si specifica che gli «incentivi di cui
ai commi 118 e 121 (esonero dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali) si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli
anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l’anno 2018, a valere
sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di
rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».
Conoscendo gli ultimi dati divulgati dall’INPS sul numero dei contratti
attivati nel 2015 che usufruiscono dello sgravio, è fin troppo chiaro che
questi 3,5 miliardi, distribuiti sui quattro anni, non basterebbero neanche
a coprire i mancati introiti contributivi del 2015. Secondo l’INPS, da
Gennaio a Settembre (dati dell’Osservatorio sul Precariato – UNIEMENS,
Novembre 2015) il numero di contratti attivati a tempo indeterminato che
usufruisce dello sgravio è pari a 730 mila, mentre le trasformazioni
contrattuali ammontano a circa 202 mila. Si parla quindi di circa ben 906
mila contratti e solo per i primi nove mesi dell’anno (in proiezione lineare,
a fine anno dovrebbero essere circa 1,2 milioni).
Secondo le nostre stime (basate sempre sui dati dell’Osservatorio sul
Precariato), il costo contributivo medio – per l’anno 2015 – è pari a circa
4500 euro. Quindi, il costo dell’operazione si aggira in mancata
contribuzione per 5,4 miliardi nel 2015, almeno altri 7 miliardi nel 2016 e
nel 2017 e circa 1 per il 2018. L’allarme era stato lanciato dal presidente
dell’INPS, Tito Boeri, lo scorso Luglio:
Riguardo agli aiuti previsti nel Jobs act per i contratti a tempo
indeterminato, Boeri ha detto che gli incentivi sono forse troppo costosi e
difficilmente potranno essere mantenuti per lungo tempo. Al tasso attuale
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di assunzioni si può stimare che la perdita di gettito a regime di una
decontribuzione triennale valida solo a partire dal 2015 sia di circa cinque
miliardi. Se la decontribuzione dovesse poi continuare anche per tutto il
2016, al tasso attuale di assunzione e di utilizzo degli incentivi il costo
salirebbe a 10 miliardi su base annua7.
E infatti nella Legge di Stabilità 2016 la decontribuzione è nuovamente
prevista ma per la quota parte del 40% e con limite fissato a 3250 euro
annui (sempre secondo i nostri calcoli, lo sgravio medio della
decontribuzione 2016 si aggirerà intorno ai 1350 euro per contratto
attivato, ben lontano dalle cifre di quest’anno e decisamente meno
appetibile per le imprese, uniche beneficiarie di questa politica di
incentivi).
Tuttavia, gli sgravi per i nuovi assunti nel 2016 determinano altri mancati
introiti per l’INPS pari a 3,6 miliardi. Potete capire, quindi, che lo storno
dei 3 miliardi a valere sul Fondo di Rotazione, non può rappresentare una
copertura sufficiente, essendo la proiezione al 2018 pari a 25 miliardi di
mancata contribuzione. Nessuna norma della Legge di Stabilità 2016
prevede ulteriori trasferimenti al capitolo di spesa relativo. Il sospetto, ve lo
anticipo, è che nei prossimi anni pagheremo caro questo sperpero
improduttivo.
Poletti era stato chiamato a risponderne in Parlamento, mesi or sono.
All’interrogazione n. 3-01434 del 15 aprile 2015, a firma del deputato
Alfreider, ex SVP ora Gruppo Misto, il ministro Poletti ha risposto che,
dopo una verifica effettuata «insieme al Ministero dell’economia e delle
finanze, […] si segnala un errore nel riferimento al fondo di rotazione,
quale fonte finanziaria utilizzata a copertura di questo articolo 1, comma
118».
7

h
 ttp://pensioni.manageritalia.it/2015/07/08/presentato-il-rapporto-inps-2014/
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Tralasciando il fatto che una norma di una legge dello Stato è ritenuta
erronea e che nessuno ha previsto di doverla correggere, possiamo
finalmente apprendere che le somme a copertura degli sgravi sono
contenute nel capitolo di spesa 4364 del Ministero del Lavoro (piano di
gestione n. 17) e sono state così ripartite (parola del ministro): «1,886
miliardi di euro per il 2015, 4,885 per il 2016, 5,030 per il 2017, 2,902 per
il 2018 e 387 milioni per il 2019».
Ora, sarà pure il caso o la sfortuna, ma anche questa volta i numeri di
Poletti collidono con quelli di Boeri (e con i nostri, che sono prossimi alle
stime dell’INPS): stiamo trattando 1,2 milioni di contratti attivati nel 2015
che sono costati circa 5,4 miliardi di mancata contribuzione per i primi
dodici mesi, e ne costeranno altri 16 per i successivi 24 mesi. Le stime di
Aprile circa le attivazioni contrattuali erano pessimistiche? Non proprio,
visto che Poletti non perdeva occasione per annunciare i grandi successi
del Jobs Act.
Il capitolo di spesa citato dal ministro, il n. 4364 – “agevolazioni
contributive, sottocontribuzioni ed esoneri” – secondo il bilancio per
capitoli del Ministero del Lavoro, pubblicato sul sito della Ragioneria di
Stato, comporta spese per 15,5 miliardi nel 2015, e circa 18 per gli anni
2016 e 2017. Peccato che su di esso insistano ben 29 disposizioni
normative che prevedono forme di agevolazioni in materia contributiva.
Sono sufficienti le coperture?
Nella Legge di Stabilità 2016, tali cifre sono pressoché confermate (come si
evince dalla TABELLA n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2016 e per il triennio
2016-2018), alla luce della loro revisione effettuata in sede di assestamento
di bilancio di cui al D. Lgs 150/2015.
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Ad inizio anno si poteva presumere un effetto di bilanciamento derivante
dalle maggiori entrate IRES, determinate dall’incremento occupazionale
(che Michele Raitano e Fabrizio Patriarca ipotizzavano in circa 200 mila
nuovi posti di lavoro), ma gli ultimi dati divulgati da ISTAT rivelano che
gli occupati dipendenti ‘permanenti’, nel periodo Agosto-Ottobre 2015,
sono diminuiti di 32 mila unità, mentre secondo i dati UNIEMENS le
attivazioni contrattuali nette di contratti a tempo indeterminato sono
diminuite di 38 mila unità nel periodo Luglio-Settembre 2015. Da inizio
anno il conteggio è sceso a 77 mila. Per dire: abbiamo speso 5,4 miliardi
per attivare circa 77 mila nuovi contratti in più, ovvero ognuno di questi
nuovi contratti è costato la bellezza di 70 mila euro!
Lo ricordo ancora una volta: denari finiti nelle tasche delle aziende.
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Il boom dei Voucher
Il numero di voucher venduti a Maggio8 ha sfiorato quota 13 milioni: è il
nuovo record di Poletti. In pratica, sono stati erogati 97 milioni di euro di
retribuzione netta mediante il sistema dei buoni. Dall’inizio dell’anno, la
cifra sale a 425 milioni di euro.
Il dato è contenuto nel numero di maggio dell’Osservatorio sul Precariato.
Il fenomeno del lavoro accessorio è in crescita ininterrotta da tre anni,
sebbene con incrementi che variano di mese in mese, a seconda della
stagionalità. Al boom dello scorso anno, quando nel medesimo periodo in
esame (gennaio-maggio) il volume di voucher acquistato è risultato
superiore del 75% rispetto all’anno precedente, si è sostituita una crescita
costante e continua che si attesta intorno al +43%. Nella tabella che segue,
la variazione mensile dei primi cinque mesi del 2016, che in alcuni casi è a
doppia cifra:

Nelle regioni di Nord-Ovest, il fenomeno del lavoro accessorio cresce con
percentuali simili a quelle delle regioni del Sud e delle Isole (Isole: +48%;
Sud: +47%; Nord-Ovest: +46%; periodo Gennaio-Maggio). Fanalino di
coda le regioni di Nord-Est, che si attestano sotto al 40%.
I voucher sono ormai un fenomeno fuori controllo. Proseguendo a questo
ritmo, entro la fine dell’anno il valore nominale (retribuzione e quota
contributiva) supererà il miliardo di euro. Cosa aspetta il governo ad
8

Maggio 2016, N.d.R.
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intervenire? Non erano questi i numeri che Poletti amava sviscerare lo
scorso anno.
Già. Che fine hanno fatto i numeri di Poletti? Siamo ormai giunti alla
ennesima puntata di questa storia di numeri cangianti e inafferrabili. Un
giorno sembra che il Jobs Act sia un successo, il giorno dopo pure. Ma a
ben guardare…
Noi continuiamo a farlo. A fidarci dei numeri per come sono, senza
sofisticazioni. Per questo vorrei dirvi che alla base di queste parole ci sono
sempre i numeri grezzi, non quelli rielaborati nei comunicati stampa o
negli elaborati del governo. Basta metterli in ordine in righe e colonne.
Ed ecco:

A Maggio il bilancio tra attivazioni e cessazioni dei contratti a tempo
indeterminato è ancora negativo (-19 mila contratti). In totale, da inizio
anno, fanno 85 mila contratti in meno. Quale altro indicatore potrebbe
dirci che la decontribuzione non funziona più e che forse conviene non
replicarla, almeno in questo modo?
Proviamo con le Trasformazioni contrattuali. Solito schema:
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Le trasformazioni di contratti a termine e di contratti di apprendistato
risultano inferiori anche al 2014 (167mila vs. 192mila), periodo in cui non
erano ancora in essere gli incentivi della decontribuzione.
Complessivamente, il numero di nuovi contratti a tempo indeterminato
risultante dal combinato disposto fra attivazioni nette e trasformazioni è
inferiore del 33% rispetto al 2014!

Ancora una volta possiamo ribadire: non era il Jobs Act, ma gli incentivi.
E, finita la cassa, si stampano voucher in continuo.
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Voucher e Jobs Act, le tendenze del secondo trimestre
La scorsa volta vi dicevo che il complesso dei voucher venduti nel mese di
Maggio sfiorava i 13 milioni. Ebbene, a Giugno tale soglia è stata quindi
superata (+2% mese/mese).
Nel secondo trimestre 2016, che – ricordiamolo – ha fatto segnare crescita
ZERO, sono stati venduti 38,4 milioni di voucher, il 39,5% in più rispetto
al medesimo periodo dello scorso anno.

Considerato che ogni tagliando equivale a un’ora di lavoro (la paga al
lavoratore è pari a 7,5 euro), è come se – nel solo mese di Giugno – si
fossero impiegate 78,5 mila unità di lavoro a tempo pieno. Un record, se
confrontato con i mesi di Giugno del 2015 e del 2014 (rispetto all’anno
scorso, si tratta di un +29%, e il numero di ore lavorative del mese sono le
stesse, 168).

Va da sé, questo dato è puramente indicativo dal momento che non
necessariamente i tagliandi venduti a Giugno sono stati emessi e riscossi
nello stesso periodo. L’indicatore però offre una misura delle aspettative
dei datori di lavoro, che comprano tagliandi in misura sempre maggiore,
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forse rinunciando alle altre forme contrattuali, attratti dal basso costo del
lavoro che i voucher garantiscono (infatti la quota parte dei contributi
sociali INPS-INAIL è pari al 25%). Forse un altro segnale del pessimo
periodo che la nostra economia sta passando.
La domanda è ora d’obbligo: come stanno andando gli altri indicatori a
noi così cari? Veniamo alle attivazioni nette dei contratti a tempo
indeterminato (certo, stiamo ancora pagando gli sgravi contributivi,
seppur in misura ridotta):

Giugno chiude con -35 mila contratti, dato peggiore dall’inizio dell’anno.
L’andamento mensile ricalca il 2014 quasi pedissequamente, ma l’esito del
secondo trimestre è decisamente negativo (-66,7 mila contratti vs. -60 mila
del 2014). Anche le trasformazioni di contratti a termine e di
apprendistato stanno approfondendo il solco, tanto che anche in questo
caso si registra il dato peggiore dall’inizio dell’anno (si parla di sole 26 mila
trasformazioni). Il bilancio complessivo dei nuovi contratti a tempo
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indeterminato è negativo! Meno 9 mila. Non capitava dal Dicembre 2014.

Dulcis in fundo: l’incidenza dei contratti in regime di esonero dei
contributi sociali è scesa al 30% contro il 55% circa dello scorso anno.
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Voucher, dati che gridano vendetta
La corsa dei Voucher continua indisturbata. La dinamica di crescita è
sempre più sostenuta: a Luglio è stata superata la quota di 14 milioni di
buoni venduti (nell’arco di un solo mese). Se continua così, a fine anno
saranno ben 2,2 milioni i lavoratori coinvolti.
Nel corso del Consiglio dei Ministri n. 131 dello scorso 23 Settembre,
sono state approvate le modifiche alla disciplina contenuta nel Decreto
Legislativo n. 81/2015, altrimenti noto come Jobs Act: le prestazioni di
lavoro accessorio devono essere comunicate all’INAIL, tramite SMS o
email, almeno sessanta minuti prima della loro erogazione. Dovranno
essere scambiate alcune informazioni circa il lavoratore coinvolto, i suoi
dati anagrafici o il codice fiscale, il luogo, il giorno, l’ora di inizio e fine
della prestazione lavorativa.
Nessuna restrizione circa il settore di applicazione, o la durata complessiva
del rapporto di lavoro. Nessuna revisione circa il limite retributivo annuo,
lasciato inalterato a 7 mila euro complessivi.
Abbiamo raccolto alcuni numeri fondamentali che testimoniano la
crescita esponenziale di questo fenomeno, a tutti gli effetti frontiera del
precariato. Sì, perché, sebbene le intenzioni fossero quelle di far emergere il
sommerso, lo strumento ha finito per fallire l’obiettivo iniziale. Secondo
Tito Boeri, se consideriamo gli uomini in età centrali, solo lo 0,2% di essi
emerge da rapporti di lavoro nero (cfr. XV Rapporto Annuale INPS).
Accedono ai voucher soprattutto giovani (Il 43% ha meno di 29 anni) e
donne (il 51% dei prestatori d’opera). Escludendo i pensionati (che
incidono per l’8% sulla platea complessiva), l’età media scende a 30 anni!
Nel 23% dei casi, si tratta di lavoratori alla loro prima esperienza. Il
Voucher è lo strumento della prima socializzazione al lavoro per i
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ventenni. Ricevono pochissimo: circa 500 euro l’anno. In tre casi su dieci,
il percettore di voucher è un lavoratore dipendente, part-time. Solo lo 0,4%
guadagna più di 5 mila euro l’anno mediante i buoni.
Donne, giovani, spesso con altri lavori precari o alla prima occupazione
della propria vita. Forse qualcosa sta sfuggendo di mano, non è vero
Ministro Poletti?
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Clamorose balle, disse il Presidente
Se sono clamorose balle i commenti dei giornalisti circa i numeri delle
attivazioni contrattuali di questo trimestre, lo erano anche quelle dello
scorso anno. Questo in sintesi il commento che verrebbe da scrivere in
merito alle dichiarazioni di Matteo Renzi pronunciate nell’ormai trito e
ritrito #matteorisponde.
Dice Renzi:
«Oggi nei dati trimestrali le assunzioni in più, ovvero il saldo positivo, è meno grande
dello scorso anno. Non è che sta diminuendo l’occupazione: la crescita prosegue ma
siccome gli incentivi sono stati ridotti continua a un ritmo meno forte. Diranno che
rallenta l’occupazione, ma la crescita continua, anche se con incentivi più bassi va meno
veloce»9.

Visto che la realtà fattuale dei numeri viene costantemente ribaltata,
dimenticata, svilita, proviamo con i disegni.
Il grafico seguente è molto banale e pensiamo che possa essere così
spiegato: il primo trimestre 2016 vede contrarsi i contratti a tempo
indeterminato di 53mila unità: la variazione nel trimestre è negativa. O per
meglio dire: il saldo è negativo. Oppure, ancora: il ritmo non è meno forte,
è negativo. Occorre ripeterlo? Ha capito, presidente? Colpisce il fatto che
il risultato sia addirittura peggiore di quanto registrato nel medesimo
periodo del 2014 (annus horribilis per il lavoro), ove il governo non stava
spendendo qualche miliardo di euro in sgravi contributivi.

Rainews, 18 Maggio 2016
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/matteorisponde-Renzi-anticipa-stiamo-riorga
nizzando-le-Agenzie-ed-Equitalia-non-arrivera-al-2018-Il-premier-in-diretta-su-Facebooke-Twitter-a5302d1d-8f00-4c80-97a4-e8db6ff32c8d.html
9
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Nel frattempo, le attivazioni nette di contratti a termine sono cresciute
sino a 272mila unità, più del 2014 e del 2015. Ciò significa che i rapporti
di lavoro a termine tornano ad essere maggiormente prevalenti nella
distribuzione delle tipologie contrattuali.
Infine le trasformazioni, su cui tanto si è speculato lo scorso anno: rispetto
al 2015, sono scese del 23% mentre rimangono stabili fra Febbraio e Marzo
(Feb. ’16: 24432; Mar. ’16: 24432), intorno ai livelli pre-incentivi.
La morale della favola del Jobs Act dovrebbe essere: finito il bonus, i
problemi del mercato del lavoro restano. Tutto si risolve in una bolla di
sapone, che contiene giusto qualche miliardo di euro.
A proposito, Padoan sostiene che il trimestre è un periodo troppo breve
per poter trarre delle conclusioni: ne siamo felici, poiché dicevamo la
medesima cosa mesi or sono, nel pieno della sbornia da festeggiamento
Jobs Act. Non sembra ci abbiano ascoltati. Peggio per noi.
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Saprete per certo, invece, del boom dei voucher. Curiosamente – ma
neanche tanto – gli incrementi maggiori dell’accesso a questa forma di
pagamento del lavoro avvengono al Sud e Isole (+52% / +55%, 1° trim.
2015 vs. 1° trim. 2016) e soprattutto al Nord-Ovest (+48%): questa
tendenza avrà qualcosa a che fare con il fenomeno del caporalato, del
lavoro edile irregolare, dell’impiego delle badanti?
Il monte retributivo netto erogato tramite i voucher è passato dai 92
milioni di euro del primo trimestre 2014, ai 236 milioni di euro del
corrispettivo periodo del 2016 (+155%). Un fenomeno che non può non
essere oggetto di indagine approfondita da parte dell’INPS e del Ministero
del Lavoro.
Quando avremo il dettaglio delle tipologie di impiego che ricadono sotto
questa fattispecie? Capire il fenomeno è fattore imprescindibile per poi
poter intervenire dal punto di vista legislativo. È una volontà politica, che
per ora latita.
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La grancassa del governo
Se ne è accorto anche Il Sole 24 Ore10 – non è tutto oro quello che luccica:
i contratti a tempo determinato toccano la ragguardevole cifra di 2,69
milioni, il livello più alto dal 1992!
Sebbene sia normale in una dinamica di crescita economica (sempre però
inferiore alla media europea) avere un incremento del lavoro precario nel
breve periodo, i numeri – ancora una volta – ci restituiscono una tendenza
chiara e limpida.
Prendiamo a riferimento il periodo di marzo 2015 (non è casuale, lo
sapete: in quel mese venne approvato il Decreto Legislativo n. 23/2015,
asse portante della riforma del lavoro di Renzi). In quel mese, i 16,8
milioni di lavoratori dipendenti erano ripartiti per l’86.2% a tempo
indeterminato e per il 13.8% a tempo determinato. Rispettivamente 14,5
milioni contro 2,3 milioni.
A giugno 2017, la situazione – nonostante la rumorosa grancassa
governativa – fotografata dai numeri ISTAT mette i lavoratori stabili a
quota 14.97 milioni e i lavoratori precari – come detto – al record degli
ultimi venti anni, a 2.69 milioni. La partizione è quindi scesa a 84.8% vs.
15.2%.
Per darvi un’idea di come stavano le cose molti anni fa, ad esempio nel
Gennaio 2004, questo indicatore era stabilito in 88.7% contro 11.3%. Da
Marzo 2015, i lavoratori a tempo indeterminato sono cresciuti del 3%; i
lavoratori a tempo determinato del 15%, con un rilevante +7% da gennaio
’17.
Il Sole 24 Ore, 1 Agosto 2017
http://stefanonatoli.blog.ilsole24ore.com/2017/08/01/occupazione-quel-che-luccica-no
n-e-tutto-oro/
10
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Non c’è bisogno di specificare che l’optimum verso cui tendere dovrebbe
essere lo scenario di gennaio 2004 e non quello odierno, ma tant’è: anche
questa volta pare che non vi siano le condizioni per poter accogliere il
significato di questi numeri con la dovuta accortezza.
Naturalmente, senza un percorso di inserimento, questi lavoratori sono
destinati a restare nel limbo dell’incertezza. Serve un reale contratto unico
a tutele crescenti (che crescono per essere davvero tutele, come quando
c’era l’articolo 18), che ponga in essere percorsi di inserimento
professionale e integri e superi le altre forme contrattuali precarie.
Qualcosa che – evidentemente – non potrà mancare nel Manifesto di
Possibile.
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Soldi pubblici piovono
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L’oca d’oro delle pensioni d’oro
Sarà che il clima vacanziero stimola poco la fantasia11, sta di fatto che il
governo ha pensato (e poi smentito) di introdurre quello che il ministro
Poletti ha definito «contributo di solidarietà»: più banalmente, un
prelievo fiscale aggiuntivo alle cosiddette pensioni d’oro. Una misura che
dovrebbe apportare alle casse dello Stato addirittura un miliardo di euro.
La notizia era l’apertura di Repubblica del 19 Agosto. Le hanno chiamate
superpensioni, coltivando quel retropensiero che contro questi arcinemici
ci vogliano superuomini con superpoteri. Ma non vi tedierò oltre con
l’aspetto del lessico impiegato nel caso di specie. Quel che qui interessa è
far notare come l’idea del prelievo sugli assegni di questi 11.600 fortunati
con assegno superiore a 10 mila euro (la cui posizione previdenziale è
maturata con le regole del sistema retributivo, ovvero con le regole
antecedenti alla riforma Dini del 1995) non è nuova, non è venuta in
mente né a Poletti, né Padoan, né ai laboriosi tecnici del Ministero delle
Finanze.
Il più celebre tentativo di colpire la “gallina dei pensionati d’oro” (o l’Oca
d’oro, cfr. Boeri) è del 2011 (con Tremonti ministro dell’Economia): nel
decreto legge n. 98 del 6 Luglio venne inserito, in sede di conversione, il
comma 22-bis dell’articolo 18. In esso era contenuta la previsione di un
contributo di perequazione per gli assegni superiori a 90 mila euro, con un
certo grado di proporzionalità. Inizialmente gli scaglioni erano solo due
(5% da 90 mila fino a 150 mila; 10% oltre a 150 mila), poi diventarono tre
alla fine del 2011 (15% oltre i 200 mila).
La norma ha avuto vita breve. Impugnata da un magistrato, ex Presidente
della Corte dei conti, in quiescenza dal 2007, attraverso la medesima della
Corte dei Conti, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale
11

Articolo pubblicato per la prima volta il 25 Agosto 2014 su w
 ww.possibile.com
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con la sentenza n. 116/2013. Prima di entrare nel dettaglio di questa
pronuncia, già peraltro sviscerata in lungo e in largo ai tempi della sua
emissione, è doveroso ricordare che vi sono stati altri tentativi di introdurre
meccanismi cosiddetti di equità verso quei trattamenti previdenziali
superstiti del metodo retributivo ed, in tutti i casi, si è curiosamente
dimenticato il contenuto della sentenza n. 116/2013, prospettando
soluzioni non dissimili da quanto già proposto a suo tempo da Tremonti.
A Gennaio 2014, sul tavolo vi erano nuovamente sia proposte del governo,
sia delle opposizioni, le quali non si facevano mancare una qual certa
variabilità, dal momento che ognuno dei gruppi presenti alla Camera aveva
presentato un proprio progetto di legge, con nutrito corredo di
emendamenti. Le soluzioni proposte passavano da un vero e proprio
hair-cut dell’assegno mensile (proposte Meloni e 5 stelle), da ridursi alla
soglia dei 3500 euro netti, passando attraverso il ricalcolo dei trattamenti
con il metodo contributivo, fino a formulazioni più blande (Pd), le quali
richiedevano al governo di studiare misure volte ad «una maggiore
equità» e a correggere «eventuali distorsioni e privilegi» (Atto Camera
mozione 1.00285, Gnecchi e altri). Successe che la maggioranza, in
commissione Lavoro, adottò il progetto di legge Meloni come testo base
per poi, dopo qualche settimana di discussione, farlo affondare in aula con
voto contrario. Certamente un bel modo – inconcludente – per fomentare
e fuorviare il dibattito pubblico.
Va da sé che la norma sul prelievo perequativo, nonostante la sentenza di
illegittimità, era stata ripristinata dal governo Letta con la Legge di Stabilità
2014, ed è tuttora in vigore. Forse i superpensionati non se ne sono accorti
(e nemmeno Poletti e Padoan e i tecnici del ministero), ma i loro assegni
sono soggetti al comma 486 della Legge di Stabilità 2014 (n. 147/2013), il
quale prevede prelievi con scaglioni del 6% sugli assegni superiori a 14 volte
il trattamento minimo (‘TM’; nel 2013 era stato fissato a 495,43 euro) e
fino a venti volte, del 12% tra venti e trenta volte il TM, e del 18% per
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trattamenti superiori a trenta volte. Non solo: un contributo di solidarietà
è già attivo su tutti i redditi superiori ai 300 mila euro (art. 2 comma 2 D.L.
138/2011 – aliquota del 3%) ed è stato riconfermato, sempre in sede di
approvazione della Legge di Stabilità (comma 590), per il prossimo
triennio.
Colpisce il fatto che nessuno di questi elementi sia entrato nella
discussione apertasi dalle dichiarazioni del ministro Poletti. Privo del
necessario radicamento con la realtà fattuale, il ministro ha pensato di
mettere sul piatto (vuoto) ferragostano la proposta di colpire il privilegio
degli assegni previdenziali d’oro, generando reazioni favorevoli e contrarie
ma tutte allo stesso modo scollegate rispetto a quanto era stato fatto e
detto in materia dai precedenti esecutivi. Anche Matteo Renzi, smentendo
il suo stesso ministro, ha escluso che il governo stia studiando forme di
prelievo sulle pensioni non perché già in essere ma piuttosto perché «non
presenti in agenda». Solo alcuni giorni fa, in palese ritardo, Il Corriere
della Sera ha allegato ad un articolo di Alberto Brambilla, docente
dell’Università Cattolica di Milano, una infografica sui prelievi operati dal
contributo di solidarietà introdotto dal governo Letta. Questa circolarità
fra giornalismo che non verifica e politica – per così dire – sbadata, genera
un flusso argomentativo stagnante, volto a suscitare l’emotività,
l’indignazione verso il privilegio. E lì si ferma.
Periodicamente il dibattito pubblico viene orientato – consapevolmente?
– intorno alla questione delle pensioni d’oro, ma ciò che si riesce a
proporre altro non è che una riedizione, riveduta ma non corretta, della
norma di Tremonti. Invece dovrebbe essere la sentenza del 2013 a
costituire il nostro punto di partenza per un ragionamento sulla
riparazione di questa stortura. Anche se una eventuale riduzione degli
assegni determinerebbe comunque un risparmio residuale, valutato da
Boeri-Nannicini (Quanto può restituire il pensionato d’oro, 27.9.1312) in
12

h
 ttp://www.lavoce.info/contributo-di-equita-pensioni-doro/
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circa 800 milioni/anno calcolati ipotizzando un’aliquota fortemente
progressiva e con intervento fin dai tremila euro mensili, l’idea di una
risposta alla domanda di maggior equità non ci abbandona. I giudici della
Consulta hanno elaborato una fitta giurisprudenza in materia, i cui paletti
sono stati riaffermati con la sentenza 116/2013:
1) il sistema fiscale deve essere commisurato alla capacità contributiva e
quindi al criterio della progressività della tassazione;
2) l’intervento perequativo ha di per sé natura tributaria;
3) il reddito da pensione è retribuzione differita, pertanto non ha natura
diversa dagli altri redditi; il prelievo circoscritto alla sola categoria dei
pensionati, pur d’oro, si caratterizza per l’«irragionevolezza ed
arbitrarietà»: fra l’altro, osservano i giudici, se il legislatore avesse rispettato
«i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica», avrebbe
ottenuto un gettito, e quindi un risultato di bilancio, ben differente.
Configurando la pensione come reddito differito, viene a perdersi la
distinzione fra codesto trattamento economico e quello riservato ai
manager della PA ancora in servizio, ad esempio. Non è possibile
intervenire su una singola tipologia reddituale con un prelievo di tipo
perequativo. Possiamo chiamarlo contributo di solidarietà, o prelievo
forzoso. Boeri suggerisce la definizione di contributo «non per cassa ma
per equità», tuttavia non è chiaro se ciò basti a far perdere alla norma la
sua natura tributaria. Il cambiamento di nome (da prelievo perequativo a
contributo di solidarietà), insieme al mutamento di destinazione (dalle
casse dello Stato alle casse dell’Inps), parrebbe far spostare il tributo in
ambito previdenziale, aspetto che potrebbe non essere sufficiente in caso
di nuova pronuncia della Corte. È tutto da provare, infatti, che la norma
contenga i criteri di ragionevolezza e di solidarietà fra i contribuenti.
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Inoltre, come è stato indicato13 da un ingegnere livornese durante la
trasmissione Servizio Pubblico dello scorso Novembre, il risultato del
ricalcolo delle pensioni retributive con i criteri del metodo contributivo –
pur se con alcune semplificazioni dovute al fatto che i tassi di rendimento
del sistema contributivo sono disponibili solo a seguito della riforma Dini
– rivela che ad essere scoperti, rispetto al monte dei contributi
effettivamente versati, non sono i superpensionati, bensì i detentori degli
assegni più modesti, specie quelli integrati al minimo, poiché, in
conseguenza dei salari bassi, hanno corrisposto bassi contributi.
Forse è possibile concludere questa disamina soltanto ipotizzando un
intervento di altra natura, che colpirebbe le pensioni d’oro come gli
introiti degli Alti Papaveri della Pubblica Amministrazione: la revisione
delle aliquote dell’imposta sui redditi. Si risponderebbe così alla domanda
di maggiore equità ribadendo il criterio di progressività previsto
dall’articolo 53 della Costituzione14 attraverso il ritocco della curva delle
aliquote, in modo da avvicinarsi allo schema contenuto negli scaglioni di
imposta prima della revisione operata durante i governi Berlusconi. In
fondo, secondo Cottarelli, si sarebbero dovuti colpire ben 2,5 milioni di
pensionati per ottenere un gettito significativo, estendendo la platea ben al
di là dei pensionati d’oro e generando quasi certamente altri effetti
distorsivi in termini di equità della tassazione. Ristabilire tale principio
(l’equità!), che pure era contenuto nella riforma del 1973, non si potrà
certamente fare con misure tampone e ai limiti della legittimità
costituzionale.

Cfr. Boeri-Nannicini h
 ttp://www.lavoce.info/gettito-pensioni-doro-quanto-limitato/
Cfr. Principe
http://www.newnomics.it/2014/01/13/ritornare-alla-progressivita-della-tassazione/
13
14
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Tutti a piedi al Monte Senario
E così la Montagna dei debiti della Pubblica Amministrazione è ancor
tutta lì, inossidabile, nonostante le promesse e gli annunci. A Marzo (2014,
N.d.R.), il presidente del Consiglio, ospite di Vespa a Porta a Porta,
stabiliva una data certa per il raggiungimento della quota di 68 miliardi di
euro di pagamenti erogati. A Renzi piace l’azzardo, ma questa volta ha
perso la scommessa. Perché né la scadenza iniziale, fissata a fine Luglio, né
quella rivista e corretta del 21 settembre, sono state rispettate. Renzi non
pagherà pegno (il pellegrinaggio a piedi al Monte Senario) e non sembra
che Vespa voglia pagare al posto suo.
Tuttavia è abbastanza evidente che su un tema così delicato – in fin dei
conti sono pur stati erogati circa 30 miliardi di euro, una manovra
economica – non ci si dovrebbe dilungare in siparietti televisivi e in
scommesse che si sa di perdere. Il problema non è gestibile con una buona
comunicazione, è ben altro: è un tarlo sistemico che questo paese non
sembra in grado di curare. Tanto che l’ammontare esatto del debito della
PA non è noto. L’ultima stima di Bankitalia risale allo scorso Maggio
quando, in sede di relazione annuale, il governatore Ignazio Visco
affermava che «l’anno scorso avevamo una stima di debiti scaduti di 90
miliardi, adesso abbiamo una cifra attorno ai 75 miliardi»15.
Ciononostante, Renzi e il Mef seguitavano ad indicare quota 68 miliardi
come obiettivo da rispettare. Per il ministro Padoan, intervistato dal
Corriere della Sera ad Agosto, il problema dei debiti della PA è «di fatto,
risolto»:
Il meccanismo dello sconto fatture presso le banche è decollato e sta funzionando molto
bene […] Ad agosto le imprese sono corse a presentare le istanze di autocertificazione dei
Il Sole 24 Ore, 30/05/2014 –
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/infrastrutture24/2014-05-30/banca-i
talia-ancora-miliardi-114602.php?uuid=AbYSY5oJ
15
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crediti: complessivamente sono quasi 55 mila autocertificazioni, per un importo di circa 6
miliardi. Che si aggiungono ai 26 già pagati con le anticipazioni di tesoreria. Ci
aspettiamo che le certificazioni crescano ancora, come i rimborsi16.

Se fosse davvero risolto, avremmo certamente un’idea più chiara del monte
dei residui passivi accumulati sino ad oggi dagli enti locali, eppure questa
cifra non la conosciamo. Vi sono difficoltà intrinseche nel monitoraggio di
tale debito, i numeri sono molto diversi fra di loro, frutto di stime molto
diverse fra di loro: variano da 90 miliardi (dato del 2013) di Bankitalia, ai
130 della CGIA di Mestre. L’ammontare dei residui passivi maturati nel
2013 era pari al 59,1% delle fatture emesse. Nel 2014, nei primi tre mesi
dell’anno, la pubblica amministrazione non aveva saldato il 53,9% delle
fatture scadute17. Il calo del 5,2% rispetto allo stesso trimestre del 2013
dovrebbe rappresentare il massimo effetto operato dal nuovo corpo
normativo, maturato fra i governi Monti e Letta e rimasto sostanzialmente
tale nelle cifre stanziate.
Le riforme contengono norme sulla riduzione dei tempi dei pagamenti,
che però restano lunghissimi, specie per la sanità: «l’Associazione artigiani
e piccole imprese segnalava per il 2013 pagamenti lumaca fino a 170, anche
210 giorni dopo l’emissione della fattura». Secondo i dati Cerved, nel
primo trimestre del 2014, la Pubblica amministrazione ha saldato
mediamente in 96,1 giorni contro i 107,4 dello stesso periodo 2013: un
miglioramento di 11,2 giorni che non interessa le fatture delle Asl, saldate
in media entro i 180 giorni.
Neppure la fatturazione elettronica è ascrivibile alle opere di questo
governo: è stata introdotta nel 2007 (Padoa Schioppa), ed è stata oggetto di
riforma e completamento da parte del governo Letta, con il D.L. 55/2013.
Corriere della Sera, 27/08/2014.
Il Fatto Quotidiano, 20/07/2014
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/20/debiti-pa-la-sanita-resta-lentissima-sei-mesi
-per-pagare-una-fattura/1064696/
16
17
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È stata avviata da troppo poco tempo (6 Giugno 2014) e solo per ministeri,
agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza; gli enti locali e la sanità
saranno obbligate solo dal 31 Marzo 2015. Ma le scadenze non sono mai
perentorie, lo sappiamo.
Il decreto Monti (n. 35/2013) stabiliva tre linee di intervento: una diretta,
principalmente tramite liquidità messa a disposizione della Cdp e
allentamento del patto di stabilità; una di compensazione, tramite sconto
sul debito fiscale delle imprese coinvolte; la terza, di tipo indiretto, che
sarebbe poi la cessione del credito. Dei previsti 57 miliardi di euro, somma
delle disposizioni dei due decreti Monti e Letta, sono stati erogati – a tutto
Luglio 2014 – solo 30 miliardi circa, di cui almeno 7,2 miliardi derivano
dalla ‘concessione di spazi finanziari’: i cosiddetti allentamenti del patto di
stabilità. Di questi ultimi non conosciamo i dati sul loro impiego, tuttavia
gli spazi della flessibilità interna sono ormai esauriti al 98% e tuttora non
sono chiari gli effetti sul deficit e sul debito. Il Governo aveva previsto che
l’aumento dello stock di debito (pari all’intero ammontare degli interventi)
potesse rientrare tra i cosiddetti “fattori rilevanti“, presi in considerazione
dalla Commissione Europea ai fini di non attivare una nuova procedura di
infrazione. Ma non esiste, per ora, alcuna decisione della Commissione in
merito.
Le anticipazioni di tesoreria, inoltre, non liberano gli enti locali dal debito,
che rimane in capo agli stessi, trasformato in un mutuo trentennale verso
la Cassa Depositi e Prestiti. Il tasso di interesse applicato è pari al
rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di
emissione rilevato dal Mef. In caso di mancato pagamento, l’Agenzia delle
Entrate trattiene le somme relative sul relativo gettito dell’Imposta
Municipale. Inoltre, in caso di aumento del rendimento di mercato dei
BTP o, guardandola da un’altra prospettiva, di aumento dello Spread fra
BTP e Bund, la spesa per interessi degli enti locali è destinata anch’essa ad
aumentare.
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Che dire degli altri strumenti previsti? Per poter effettuare la
compensazione dei debiti fiscali è necessario il decreto attuativo previsto
dall’articolo 12, comma 7-bis del D.L. Destinazione Italia n. 145/2013. Il
decreto non ha ancora visto la luce, anche se la norma prevedeva la sua
emissione entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Destinazione Italia. La
principale modifica dovrebbe riguardare la data di iscrizione a ruolo di tali
debiti:
Secondo la disposizione originaria, una delle condizioni previste al fine di
beneficiare della compensazione riguarda la data di notifica dei ruoli.
Infatti, sono compensabili i debiti per le somme già iscritte a ruolo su
cartelle esattoriali ed altri atti, a condizione che la notifica sia avvenuta
entro il 31 dicembre 2012 […] Con il decreto attuativo sarà possibile la
compensazione con i debiti tributari iscritti nei ruoli notificati entro il 31
marzo 201418.
Nell’intervista al Corriere, Padoan descriveva il successo della formula
della cessione del credito: “il meccanismo dello sconto fatture presso le
banche è decollato e sta funzionando molto bene”. Per accedere a tale
procedura, è necessaria la certificazione del proprio credito. Ma tant’è,
l’aumento registrato nell’ultimo mese, è avvenuto perché si era in
prossimità del 23 agosto, deadline per certificare i crediti maturati al
31/12/2013 e per i quali appunto si intenda procedere con il meccanismo
della cessione (che, nel frattempo, con il decreto 66/2014, ha ottenuto la
garanzia dello Stato). Nessuno si era occupato di informare anzitempo le
imprese della imminente scadenza. Il 20 agosto è stata pubblicata in
Gazzetta Ufficiale la conversione del decreto n. 91/2014, contenente la
proroga della certificazione al 31 ottobre.

Ipsoa.it, 21/08/2014
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/riscossione/quotidiano/2014/08/21/compensazi
one-debiti-fiscali-e-crediti-verso-la-pa-in-arrivo-un-estensione-pro-contribuenti
18
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Interessante anche il meccanismo con il quale le banche cedono a loro
volta il credito alla Cassa depositi e prestiti. È stata sottoscritta una
convenzione, denominata Plafond Debiti PA, da parte dell’Associazione
Bancaria Italiana e la stessa Cdp: un fondo pari a circa 10 miliardi.
«La Cassa potrà acquisire dalle banche e dagli intermediari finanziari i crediti che le
imprese vantano nei confronti della PA, ridefinendo in favore della PA termini e
condizioni di pagamento dei relativi debiti»19 .

Cdp è il terminale sia delle operazioni di cessione credito, sia delle
operazioni di anticipazione di tesoreria: in ogni caso, gli Enti Locali
diverranno debitori verso Cdp. Le condizioni, che Padoan giudica
vantaggiose, per la cessione del credito, sono un costo pari al 1,9% del
credito medesimo (1,6% per la parte che supera la soglia di 50 mila euro) in
ragione d’anno, quindi per un credito maturato su un pagamento in
ritardo di 1 anno e 7 mesi, dovrebbe essere detratto due volte il prelievo di
1,90%.
Infine, la trasparenza: ciò che era stato previsto dal nuovo corpus
normativo sui pagamenti della PA è ben diverso dalla prassi messa in opera
nel periodo Febbraio-Luglio 2014, periodo in cui dal Mef non era
trapelato più nulla. Nel medesimo periodo, i pagamenti sono rimasti
praticamente fermi; a febbraio era stato pagato quasi l’80-85% delle somme
messe a disposizione per il 2013; era, di fatto, finita la liquidità disposta da
Monti-Letta e mancavano i decreti dei riparti delle nuove somme, disposte
soltanto a fine Giugno.
La comunicazione ufficiale parla di 57 miliardi totali messi a disposizione,
ma è un valore progressivo che trae in inganno: tiene infatti in
considerazione i pagamenti effettuati e le somme non ancora disposte. Per
il 2014 dovrebbero esserci a disposizione almeno 14 miliardi di anticipi
della Cdp, ma per ora ne sono stati deliberati solo 3. Come dire, era tutto
19

Tratto dal Comunicato stampa della Cdp del 5 Agosto 2015.
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risolto.
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Chi ha incastrato il commissario Cottarelli
Qualche giorno dopo20 i dubbi sollevati dalla Commissione europea sulla
“spending review” contenuta nella legge di stabilità cerchiamo di fare luce
su un mistero italiano: che fine ha fatto Carlo Cottarelli? Ma soprattutto
che fine hanno fatto le sue raccomandazioni sulla revisione della spesa?
Il suo testamento da vivo l’ha scritto lo scorso 30 Luglio. Non era ancora
emersa, in tutto il suo fragore, la rottura definitiva del rapporto fra Carlo
Cottarelli e il governo. Il commissario alla Revisione di Spesa, nominato da
Letta e – carta alla mano – in carica per tre anni, ha lasciato a fine Ottobre
il suo incarico per tornare al Fondo Monetario Internazionale. Solo lo
scorso Luglio aveva scritto parole certamente pesanti, parole che avrebbero
dovuto far scattare una molla nel dibattito pubblico. Cottarelli, sul blog
del sito revisionedellaspesa.gov.it, criticava la prassi di autorizzare nuove
spese con l’indicazione «che la copertura sarà trovata attraverso future
operazioni di revisione della spesa o, in assenza di queste, attraverso tagli
lineari delle spese ministeriali». E citava i casi della Legge di Stabilità 2014,
del decreto legge sulla Pubblica Amministrazione.
L’allarme era concreto: «le risorse che deriveranno dalla revisione della
spesa per il 2015 non potranno essere usate per la riduzione della
tassazione». Una situazione che lui stesso definiva paradossale: stando
all’incertezza derivante dalle difficoltà di effettuare la spending review, i
futuri tagli della revisione di spesa in realtà saranno tagli lineari, proprio ciò
che si vorrebbe evitare. Per giorni il ballo delle percentuali: per i ministeri
veniva prospettato un haircut del 3%. Tutto ciò è durato sino all’incontro
del 9 settembre a Palazzo Chigi, quando Cottarelli e Renzi si sono seduti
allo stesso tavolo. Da un lato, i tagli lineari sembravano essere scongiurati;
dall’altro, la dipartita di Cottarelli è divenuta ufficiale.
20

Articolo pubblicato per la prima volta il 17 Novembre 2014 su w
 ww.possibile.com
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Il presidente del Consiglio, durante l’estate, ha più volte lanciato strali
contro i tecnici della Prima Repubblica. «Basta lezioni dai tecnici», ha
detto a Settembre, in conclusione della Festa de l’Unità. Nel frattempo, a
Cottarelli, i burocrati dei ministeri non davano neppure le carte: «la
mattina, spesso, mi chiedevo: che ci faccio qui?». Per il «cremonese con la
faccia da americano» (cfr. Severgnini) sono state messe a disposizione le
migliori risorse del settore: due collaboratori part-time, due pensionati,
uno della Corte dei Conti, uno della Banca d’Italia.
Vi sarete chiesti: Cottarelli aveva torto o ragione? La revisione della spesa
non sembra aver dato buoni frutti. La figura del Commissario, che nella
narrazione giornalistica ha la faccia dura di uno sceriffo, è svilita dal fatto
che la politica non segue le indicazioni ricevute. È davvero così? Proviamo
a scendere nel particolare.
Nel Decreto Madia sulla pubblica amministrazione (n. 90/2014), messo
all’indice da Cottarelli nel citato post di Luglio, i futuri tagli di spesa che
deriverebbero dalla Spending Review sono impiegati per finanziare i
pensionamenti dei funzionari anziani. Le pubbliche amministrazioni
potranno mandare a riposo i loro dipendenti a 62 anni, purché abbiano
l’anzianità massima. Si tratta di uscite anticipate di 4 anni rispetto al limite
di 66 anni. L’onere aggiuntivo per le casse dello Stato (quantificato in 2,6
milioni per l’anno 2014, 75,2 milioni per l’anno 2015, 113,4 milioni per
l’anno 2016, 123,2 milioni per l’anno 2017 e 152,9 milioni a decorrere
dall’anno 2018 – art. 1 c. 6 DL 90/2014) è stato ricavato dalla modifica del
comma 427 art. 1 Legge 147/2013, ovvero la Legge di Stabilità, nella parte
in cui si prevedono la «razionalizzazione e revisione della spesa», il
«ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e
servizi, nonché di ottimizzazione dell’uso degli immobili» della pubblica
amministrazione. È abbastanza facile intuire che le somme disposte per i
prepensionamenti sono fittizie, non ci sono, sono rimandate alla Revisione
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di Spesa che pure ha tutte le difficoltà di questa Terra per venire alla luce. I
denari saranno ricavati da tagli lineari, è la denuncia di Cottarelli. E per
giunta saranno impiegati non per le finalità previste in origine – abbassare
la tassazione sul lavoro – bensì per la spesa previdenziale.
Cottarelli si è soffermato solo sulla liceità dell’operazione dal punto di vista
giuridico, ma non ha calcato la mano dal punto di vista politico. Avrebbe
potuto dire che la spesa pubblica è già fortemente sbilanciata sulle
pensioni. Che ci siamo dimenticati di indirizzare un po’ di risorse verso la
scuola, per esempio. Era da ribadire quanto individuato già dal ministro
Giarda con la prima relazione sullo stato della Spesa Pubblica: scuola e
università hanno perso 3,5 miliardi di spesa fra il 2009 e il 201121.
L’annuncio di 30 mila assunzioni nella scuola può sembrare un cambio di
rotta, ma è francamente insufficiente: l’Italia è stato l’unico paese OECD
negli ultimi sedici anni a tagliare le spese per istruzione22. Di fronte a
questo progressivo e perdurante disinvestimento in istruzione, qualche
assunzione è poco più di un’aspirina. E poi: che dire della penuria di
personale del sistema giudiziario? Qualcuno ha considerato l’incidenza
della spesa sanitaria, sempre crescente dalla modifica costituzionale del
Titolo V? Ci si è posti il problema del perché scuola e sanità sono affidate a
due diversi livelli di governo? Il differente potere negoziale delle parti
politiche coinvolte è la causa più probabile della divergenza nella spesa fra
sanità e scuola23. Una revisione di spesa non può non essere accompagnata
da un progetto di riorganizzazione delle competenze legislative fra centro e
periferia.
Sebbene i principi enunciati da Giarda nel 2012 – Reduce, Reorganize,
Le spese del Miur per l’Istruzione scolastica nel periodo 2009-2011 sono scese del
4,86%, quelle per l’istruzione universitaria del 10,56%; le spese per la ricerca addirittura
del 14,74%, fonte: Rendiconto Generale dello Stato.
22
Education at a Glance 2014, OECD – h
 ttp://www.oecd.org/edu/eag.htm
23
Elementi per una revisione della spesa pubblica, P. Giarda, 2012 –
http://bit.ly/1tCJUtb
21
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Retrenching – siano lo spettro di una politica di contrazione della spesa
pubblica – che è prociclica della fase deflazionistica – la giungla (cfr.
Cottarelli) inestricabile della PA è come il grasso vitello sacro
dell’opportunismo politico e dei rapporti clientelari. La mappa delle
società Partecipate è l’esatto spettro di questa definizione. Il quadro
delineato dal commissario ha però il difetto di essere a tinte unite:
perdendosi sull'assioma che pubblico equivale ad inefficienza, vengono
enunciati criteri per una possibile revisione che tenderebbero però a
penalizzare i piccoli comuni. «Le partecipate devono avere una certa
dimensione minima per giustificare i costi fissi connessi alla loro
detenzione», è scritto nel rapporto Programma di razionalizzazione delle
partecipate locali24. Lo slogan coniato da Renzi, #municipalizzate da 8000
a 1000 (ricordate? sembra trascorso un secolo), si scontra però con alcune
situazioni di fatto che, per non far fallire questo tentativo di
razionalizzazione, andrebbero prese in esame.
«Ci sono una montagna di partecipate e di enti da abolire, chiudere,
sopprimere», scrive Marco Boschini su Il Fatto Quotidiano25, ma ci sono
«tantissime partecipate nate non per far accomodare un deputato a fine
carriera su una qualche comoda poltrona di un Cda, ma per rispondere alle
esigenze dei cittadini». Boschini critica questa tendenza a considerare tutto
ciò che è pubblico inefficiente e maleodorante e «se ci fosse il mercato di
mezzo, altro che servizi deludenti». Il mercato non è risolutivo, specie per i
settori marginali e lo Stato deve intervenire, in funzione regolativa, per
garantire i servizi ai cittadini. Il sistema dovrebbe essere orientato a
permettere a tutti l’accesso al bene comune. Qui la spending review non
può che operare a fin di bene, non può che premiare quelle partecipate che
rispondono davvero alla domanda di servizi e per far emergere e prevenire
invece il malcostume della proliferazione delle partecipate inutili. Alcune
Programma di razionalizzazzione delle partecipate locali, 7 Agosto 2014
http://bit.ly/1qNK3de
25
Società partecipate, la parte buona del paese, M. Boschini, Il Fatto Quotidiano, 1
Settembre 2014
24
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di esse «sono state create per aggirare il patto di stabilità» e tale distorsione
sembrerebbe già sufficientemente trattata dalla Legge di Stabilità con
l’obbligo di accantonamento per l’ente proprietario26. Ma, avverte
Cottarelli, forme aggregate di gestione dei servizi pubblici dovrebbero
essere favorite tramite un meccanismo legislativo nei «casi in cui la
popolazione totale dei comuni raggiunga una certa soglia». E sono circa
3000 le scatole vuote, 1300 con un fatturato inferiore a 100 mila euro, i cui
consigli di amministrazione sono più numerosi del totale dei propri
dipendenti. Qui bisognerebbe colpire: non i piccoli comuni bensì le
«piccole società, con il sospetto che molte siano state create
principalmente per dare posizioni di favore a qualche amministratore o
dipendente». Eppure, piuttosto che affrontare il gorgo delle partecipate
inutili, il rapporto fra Cottarelli e il governo si è definitivamente incrinato.

I commi da 550 a 552 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014 prevedono che, qualora le
aziende speciali, le istituzioni o le società presentino un risultato d’esercizio o un saldo
finanziario negativo, gli Enti locali soci siano obbligati ad accantonare nell’anno
successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non
immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione.
26
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La manina e il Falso in Bilancio
Non serve andare tanto a ritroso nel tempo. Il ministro della Giustizia
Orlando annuncia la pronta approvazione della nuova legge sul falso in
bilancio «entro fine anno»27. È Dicembre (2014, N.d.R.) e siamo tutti
indignati per lo scandalo di Roma Capitale. Orlando parla di prevenzione
contro questi criminali così abili: «è fondamentale reintrodurre un serio
falso in bilancio, perché attraverso la falsificazione dei bilanci non solo si
violano le regole del mercato, ma si crea il nero necessario ai processi
corruttivi». Trascorre un mese ed ecco il ministro fare il suo ingresso in
commissione Giustizia, al Senato. È il 7 Gennaio. Porta con sé un
pacchetto di emendamenti al testo del disegno di legge anticorruzione
presentato da Piero Grasso ad inizio legislatura e tuttora perso nei lunghi
rivoli della trattazione in sede referente.
Uno di essi è volto a modificare il testo dell’articolo 7 relativo alle
Modifiche della disciplina in materia di false comunicazioni sociali. Ciò
che Orlando chiama il vero Falso in Bilancio passa per una modifica
all’articolo 2621 del Codice Civile, con un inasprimento delle pene
edittali, innalzate dagli attuali due anni massimo, a sei anni (cinque nel
testo di Grasso). Peccato che al comma tre si sia esercitato in un
improvvido copia-incolla del testo in vigore, inserendo le clausole di non
punibilità che nella versione di Grasso erano state espunte. Quel che pare
certo è che questa volta non si potrà dire “io non lo sapevo”. È infatti lo
stesso ministro a descrivere alla commissione il contenuto della norma:
«Quanto alle cause di non punibilità, si mantiene […] la previsione della
non punibilità del fatto se le falsità o le omissioni non hanno determinato
una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale
essa appartiene. Si esclude poi la punibilità per il caso in cui le falsità o le
27

Articolo pubblicato per la prima volta il 15 Gennaio 2015 su w
 ww.possibile.com
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omissioni determinino una variazione del risultato economico di esercizio,
al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del
patrimonio netto non superiore all’1 per cento». Rispetto al testo
originario dell’articolo 2621 cc., non v’è traccia di qualsivoglia pena
interdittiva, la cosiddetta incapacità ad esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa che aveva valore per dieci anni, spazzata via da
Berlusconi e rimossa dalla nostra memoria giuridica.
La norma proposta è ambivalente, come questo governo ci ha abituato: da
un lato procede ad aumentare le pene, dall’altro estende o conferma aree di
non punibilità. Una sorta di franchigia entro la quale si legalizza l’illegalità.
Verrebbe da chiedersi perché questa norma proprio ora. Ma la domanda
sembra scontata. Ed è lo stesso ministro a confermare tutti i dubbi che
sicuramente vi ronzano per la testa, proprio mentre leggete queste righe: ad
Ottobre confidava al giornalista d’Esposito (Il Fatto Quotidiano) che sarà
«difficile reintrodurre il reato falso in bilancio, anche perché dobbiamo
relazionarci con i nostri partner nell’esecutivo». Un realismo che non è
stato più esternato pubblicamente. Specie adesso che si cerca l’accordo per
il voto del nuovo Presidente della Repubblica. Insomma, il fattore
Quirinale ha reso inamovibile la Persona delle leggi ad personam (come
fosse un corpo morto, rigido e pesantissimo). Nonostante tutto, il governo
continua a disegnare con i fatti una storia di sé che confligge ogni giorno
con le proprie medesime parole. Poiché quando si afferma «Noi non
facciamo né leggi ad personam né contra personam» (Renzi, 04/01/15),
non significa affatto che si intenda modificare quelle già in essere.
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Salva Silvio!
Il Governo deve accelerare sulla delega fiscale (legge n. 23 del 2014), se non
altro perché la medesima scade il 27 marzo 2015. Nell’infornata di
provvedimenti della vigilia di Natale era ricompreso anche lo schema di
decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e
contribuente.
Ma sulla base di questo, in realtà, non vi sarebbe proprio nessuna certezza.
Anzi, sembra destinata ad aumentare proprio l’incertezza, lo spazio per le
controversie e quello per l’elusione. Quando addirittura non quello della
vera e propria evasione. Ma andiamo con ordine, cercando di capire
perché.
Il provvedimento è attuazione degli articoli 5, 6 e 8 della delega, ovvero
dovrebbe rispondere alla finalità di un riordino della disciplina dell’abuso
di diritto ed elusione fiscale (anche in attuazione della Raccomandazione
della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n.
2012/772/UE del 6 dicembre 2012), intervenendo, tra l’altro, in materia di
gestione del rischio fiscale, di governance aziendale e di tutoraggio e
rivedendo il sistema sanzionatorio penale, tributario e amministrativo.
Sebbene il documento risponda ad una effettiva esigenza di certezza del
diritto tributario e di porre una linea di demarcazione chiara tra abuso del
diritto e pianificazione fiscale, le formulazioni proposte mantengono
alcuni margini di imprecisione, i quali potrebbero avere l’effetto perverso
di causare danno all’erario, da un lato, e di aumentare il contenzioso con i
contribuenti, dall’altro.
Secondo la Commissione europea, «una caratteristica fondamentale delle
pratiche» di abuso del diritto tributario «è che esse riducono l’ammontare
dell’imposta dovuta mediante operazioni legali […] che sono tuttavia in
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contrasto con lo scopo della norma»28.
La pianificazione fiscale aggressiva consiste nello sfruttare a proprio
vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o le disparità esistenti fra
due o più sistemi fiscali, al fine di ridurre l’ammontare dell’imposta dovuta
(Raccomandazione 2012/772/UE).
La Commissione raccomandava gli Stati membri l’adozione di “una norma
generale antiabuso adattata alle situazioni nazionali, alle situazioni
transfrontaliere limitate all’Unione e alle situazioni che coinvolgono paesi
terzi”.
La definizione pare limpida e priva di spigolature.
Tuttavia, nel decreto approvato dal Governo, la formulazione viene
“arricchita” di termini poco chiari. La nuova figura di “abuso del diritto”,
inserito nel cosiddetto Statuto del contribuente, cancella la vigente
normativa in materia di elusione fiscale (art. 37-bis del D.P.R. 600/1973) e
viene così definito:
Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica
che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali e indipendentemente dalle
intenzioni del contribuente, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti
(art. 1 c. 5).

Il diritto europeo impiega invece il termine di costruzione, intendendo per
essa «una transazione, un regime, un’azione, un’operazione, un accordo,
una sovvenzione, un’intesa, una promessa, un impegno o un evento»
avente il carattere artificioso, ovvero costituita al solo scopo di eludere il
fisco e in quanto priva di sostanza commerciale, vale a dire non impiegata
in quello che dovrebbe essere un comportamento ragionevole in ambito
Raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n.
2012/772/UE del 6 dicembre 2012
28
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commerciale. Il legislatore italiano circoscrive la norma a operazioni prive
di sostanza economica, ma difetta di specificazione quando deve definirla.
Introduce concetti come la «non conformità alle normali prassi di
mercato», senza poi spendere parole nel dire cosa intende per esse. A
proposito di certezza del diritto, dei rapporti col cittadino e fisco e di
affollamento delle aule di giustizia a causa della necessità di chiarire ciò che
nella legge è particolarmente indefinito e oscuro.
Questa generale opacità dei termini si accompagna, con la cancellazione
della norma sulla elusione fiscale, alla completa depenalizzazione del fatto.
La norma è contenuta nella revisione dell’art. 10-bis, comma 13, del citato
Statuto del contribuente: esso prevede che le «operazioni abusive non
diano luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie».
Attualmente il reato di elusione fiscale, a seguito di recenti pronunce della
Corte di cassazione (Cass. pen., 28 febbraio 2012, n. 7739), può essere
sanzionato sia amministrativamente sia penalmente.
Gli schemi più complessi di frode fiscale di rilevante importo, hanno luogo
proprio attraverso la predisposizione di schemi elusivi, la cosiddetta
pianificazione aggressiva al centro della Raccomandazione della
Commissione europea. Se dunque il comportamento elusivo, ai sensi del
comma 13, non sarà mai punibile penalmente, ne consegue che – di fatto
– il reato di frode fiscale rischia, a sua volta, di essere del tutto svuotato.
Le altre norme, contenute nello schema di decreto e che prevedono la
revisione del sistema sanzionatorio – fra l’altro per il ritardato pagamento
di IVA – sebbene ispirate dalla consapevolezza della persistenza della
congiuntura economica, non contengono alcuna stima circa l’impatto
sulle entrate fiscali della estensione di talune soglie di non punibilità.
Trattandosi, peraltro, di norme più favorevoli, sono destinate ad avere
effetti retroattivi anche nei confronti dei soggetti condannati con sentenza
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passata in giudicato e, conseguentemente, sulle confische operate.
Confische che non sarebbero più effettuabili su beni equivalenti.
Lo schema di decreto legislativo – pur avendo già innalzato le singole soglie
di non punibilità per taluni reati fiscali (dichiarazione fraudolenta, false
fatturazioni, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento
di IVA, indebite compensazioni) – sovrappone a esse la clausola
dell’articolo 19-bis, la norma conosciuta come “salva-Silvio”. È come se
l’estensore dello schema del decreto, dopo aver riformulato i vari reati
tributari ed introdotto ex novo delle clausole di non punibilità o aver
innalzato le soglie già previste, abbia infine valutato che ciò non fosse
ancora sufficiente e che, quindi, era necessario sottrarre alla sfera di
punibilità penale ulteriori condotte di evasione fiscale.
L’articolo 19-bis prevede infatti l’esclusione della punibilità quando
l’importo delle imposte evase non è superiore al 3% del reddito imponibile
dichiarato o l’importo sull’IVA evasa non è superiore al 3% dell’IVA
dichiarata. Per tali fatti è previsto il solo raddoppio delle sanzioni
amministrative.
L’esclusione della punibilità trova applicazione per tutti i reati tributari
previsti dal decreto n. 74 del 2000 e riformati dallo schema di decreto.
Questo anche per le ipotesi più gravi di reato, quali la frode fiscale.
L’avverbio “comunque” («la punibilità è comunque esclusa…») è
indicativo del fatto che questa clausola generale di esclusione della
punibilità si sovrappone e prevale sulle altre clausole di esclusione della
punibilità specificamente previste nei diversi reati tributari già
contemplati.
La soglia del 3 per cento è illegittima sotto molti punti di vista. Infatti, la
Corte costituzionale, con sent. n. 247 del 1989 ha stabilito che la legge
penale tributaria può legittimamente prevedere aree di non punibilità, a
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patto che, accanto al criterio percentuale, vi sia anche la soglia a importo
fisso (come accade in Francia: la soglia fissa è a 153 euro – ! -).
La fissazione esclusivamente di una soglia percentuale – in luogo di un
importo fisso che varrebbe per tutti – contrasta con l’art. 3 della
Costituzione, sia sotto il profilo della parità di trattamento, sia sotto quello
della ragionevolezza. Verrebbe infatti concessa una soglia di non punibilità
più alta proprio a chi ha un imponibile maggiore e – quindi – in termini
assoluti risulta un grande evasore. Come d’altronde sarebbe irragionevole e
discriminatoria la previsione soltanto di un importo fisso che potrebbe
consentire l’evasione di un’ampia fetta delle imposte dovute sui propri
redditi ai piccoli contribuenti.
Non è nemmeno chiaro se un’evasione sotto la soglia del 3 per cento sia
configurabile come abuso di diritto, quando condotta tramite uno schema
elusivo. Si applica la nuova normativa sull’abuso di diritto
(disconoscimento dei vantaggi fiscali e rideterminazione dei tributi)
oppure il raddoppio delle sanzioni amministrative come recita il 19-bis? È
chiaro che, se una violazione fiscale non è più punibile penalmente per
effetto della clausola generale di non punibilità, quella violazione non è più
un reato e non potrà – evidentemente – fungere da reato presupposto della
ricettazione, del riciclaggio e dell’autoriciclaggio. Anche in questo caso,
trattandosi di una depenalizzazione, la clausola di non punibilità è
destinata ad incidere anche sulle condanne passate in giudicato,
comportando la cessazione sia dell’esecuzione della condanna sia delle
confische.
In definitiva sembra che più che alla «certezza del diritto nei rapporti tra
fisco e contribuente», questo decreto lasci molto spazio all’incertezza e alle
controversie, rischiando di tutelare, ancora una volta, chi si comporta in
modo poco trasparente. Anzi, evasivo.
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*Un ringraziamento a Lucrezia Ricchiuti e Andrea Pertici per il contributo alla
realizzazione di questo post.

Air Force Renzi
L’airbus A6-EHA di Etihad Airways è in procinto di diventare il nuovo
aereo di Stato di Matteo Renzi. Un aereo di dieci anni, con alle spalle
migliaia di ore di volo (54 mila, dicono i tipi de Il Fatto Quotidiano),
opportunamente modificato secondo il volere del presidente del
Consiglio.
Inizialmente i giornali parlavano di un acquisto (il costo? circa 175
milioni), successivamente è stato rivelato che l’aereo verrà preso in leasing
da Etihad, alla modica cifra di 15 milioni di euro l’anno (cfr. Il Fatto
Quotidiano, 28/02/2016), e si tratta della sola spesa per avere nelle
disponibilità questo nuovo/vecchio velivolo.
Considerato che le ore di volo degli aerei di Stato sono passate dalle 1877
del governo Letta alle 6000 del governo Renzi, si può ben capire che
l’impegno orario dell’airbus sarà elevato. Non ci sono dati reperibili circa le
ore di volo effettuate dal solo Presidente del Consiglio ma è noto il costo
orario dell’airbus, pari a circa 20 mila euro. Sappiamo però che Letta è
stato in volo per 303 ore (fonte L’Espresso): applicando a tale valore il
fattore di incremento delle ore di volo complessive (6000 ore vs. circa
2000, ovvero 3 volte), possiamo ipotizzare che l’impegno orario del
quadrimotore sarà di circa 1000 ore l’anno per un costo di funzionamento
totale di 20 milioni, che sommati ai 15 di leasing sono pari a 35!
In pratica, stando a questi numeri (i quali potrebbero anche essere
sottostimati), l’Air-Force Renzi, qualora venisse effettivamente preso in
leasing come specificato nelle inchieste giornalistiche, brucerebbe il 70%
dei risparmi di un anno derivanti dalla Riforma Costituzionale del Senato
(se teniamo conto della sola cancellazione dell’indennità dei Senatori, si
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tratta di una cifra non superiore a 52 milioni), mentre se venisse
direttamente acquistato, la spending review dei senatori non basterebbe
che a coprirne un terzo.
Quando fra pochi mesi vi diranno che il sacrificio dell’elezione diretta dei
senatori è fatto al buon fine di conseguire notevoli risparmi, ricordatevi di
questi numeri: sono i veri costi della politica.
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Invece la Sanità si taglia
Dovremmo forse ricominciare a parlare dell’uso/abuso che il governo, in
primis Renzi, fa dei numeri. Numeri citati come dimostrazione di esser
dalla parte della ragione. Numeri che finiscono stampati nei titoli dei
giornali, numeri che vengono riferiti dai notiziari: freddi, incontrovertibili,
anche perché nessuno nemmeno tenta di verificarli.
Ebbene, lo facciamo noi. Ci diverte, in fin dei conti.
Si parla di Sanità, di tagli alla Sanità. Renzi deve fronteggiare i governatori
delle Regioni. Che, al momento, non hanno neanche una guida, essendo
Chiamparino il presidente dimissionario. Il presidente del Piemonte ha
giustappunto dichiarato che gli ulteriori tagli alla Sanità metteranno le
Regioni non in condizione di garantire i farmaci salvavita29. Una
dichiarazione pesante da parte di un suo (ex) sodale. Ci sono tutti gli
ingredienti per innescare l’indignazione in chi ascolta e Renzi lo sa.
Per tale ragione, poche ore prima del confronto con le Regioni, Renzi
sfodera la retorica dell’Uomo di Paglia e dichiara: «È normale che le
Regioni vogliano di più, ma abbiamo messo nel bilancio dello Stato un
miliardo in più all’anno per la sanità, che ci sembra una bella cifra. Alle
Regioni diciamo di spenderli bene». E poi prosegue:
Lo scorso anno, nel 2014, i fondi stanziati erano 109 miliardi, quest’anno sono
110 e il prossimo saranno 111.

Quindi Renzi si pregia di aver messo a bilancio ben 1 miliardo in più nel
2016. Le Regioni? Si lamentano perché vorrebbero spendere tanto.
Rainews, 2 Novembre 2015
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Chiamparino-abbiamo-chiesto-incontro-urge
nte-con-il-Governo-Preoccupano-i-tagli-della-finanziaria-Conferenza-delle-Regioni-in-au
dizione-al-Senato-esporra-diverse-criticita-c562db42-8f7a-4a06-af61-94cc1c646c86.html
29
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Troppo. Le Regioni spendono male. Dice lui. Chi ha ragione?
Semplice. Basta leggere le norme. E cominciamo dall’ultima, da quella
citata dallo stesso presidente del Consiglio. Stiamo parlando dell’art. 32
comma 14 della Bozza della Legge di Stabilità 2016. L’abbiamo pubblicata
su queste pagine in anteprima.
14. Il livello del Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato come stabilito dall’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 e dall’articolo 9-septies, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è
rideterminato, per l’anno 2016, in 111.000 milioni di euro. Sono sterilizzati gli
effetti derivanti dal periodo precedente sugli obiettivi di finanza pubblica delle
autonomie speciali.

L’importo è rideterminato rispetto sia alla precedente Legge di Stabilità
2015, ex art. 1 comma 556 L. 190/2014, sia rispetto all’art. 9-septies,
comma 1, del Decreto-legge n. 78/2015. Infatti, lo scorso anno il governo
aveva previsto un fabbisogno sanitario nazionale standard più alto, sia per
il 2015 che per il 2016. Quelle cifre, contenute nel comma 556 dell’articolo
1, erano frutto dell’accordo fra Stato e Regioni, il Patto Salute 2014-2016,
raggiunto nel Luglio dello scorso anno. Un accordo che la ministra
Lorenzin commentava così: «la sanità è stata messa in sicurezza per le
prossime generazioni». Il fabbisogno nazionale standard era stato fissato in
109,9 miliardi nel 2014, 112 nel 2015 e 115,4 nel 2016.
Erano così sicuri dell’avvenuta messa in sicurezza tanto che, pochi mesi fa,
a Luglio, con il Decreto 78/2015, decidono che «ai fini del conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica […] il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito
dall’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto
dell’importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015».
Ricapitolando:
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Alla riduzione compresa nel DL 78/2015, fa seguito la riduzione
(rideterminazione) contenuta nella Legge di Stabilità. Il fabbisogno
standard scende da 113 miliardi a 111. Due miliardi in meno. Non è un
taglio? È una revisione della previsione di spesa. Di fatto, si smentiscono i
patti intercorsi con i governatori solo un anno e mezzo fa. E si spiegano
all’opinione pubblica suggerendo che si tratta della manovra opposta.
Siamo al di là del cherry picking del Ministro Poletti: è un ribaltamento
continuo della prospettiva.
Per fortuna, ciò che è scritto rimane. Tipo le leggi.
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Lui si chiama Jim Messina
Lui si chiama Jim Messina e non ci potete fare niente*.
È la democrazia e la democrazia costa. Stiamo appunto per votare una
riforma30 (la riforma costituzionale voluta da Renzi, N.d.R.) che cancella
spazi di rappresentanza e limita l’ambito di svolgimento della sovranità,
che apparterrebbe ancora al popolo, così si dice. In più, non contenti,
stiamo per essere sottoposti ad una campagna martellante in cui si faranno
affermazioni del tipo: abbiamo ridotto i costi della politica! La riforma farà
risparmiare 500 milioni l’anno (che poi sono 50, mal contati, cfr.
Relazione della Ragioneria Generale dello Stato).
Ma che c’entra Jim Messina? Jim è uno dei guru delle campagne elettorali a
stelle e strisce. È lui l’ideatore degli slogan iper populisti che campeggiano
sui fianchi dei grigi palazzi delle nostre città. Frasi ad effetto, tipo quelle
citate e che replicano il gergo semplificatorio, fuorviante, falso (e quindi
letale per la verità fattuale) del Presidente del Consiglio. Non sempre le
ciambelle riescono col buco. Chiedete pure a Mario Monti (che usufruì
dei servigi di David Axelrod, nella sua prima tragica campagna per le
politiche del 2013).
Questa volta il buco c’è ed è nei costi. Due virgola otto milioni di euro è la
spesa del Partito Democratico per ‘Basta un sì’. Lo rivela un articolo di
Ilario Lombardo su La Stampa, edizione di questa mattina.
Dove li trova i soldi il Piddì? Chi sono le menti oscure che finanziano la
campagna elettorale? Chi saranno mai questi loschi soggetti? In una
parola? Voi. Anzi, noi. Perché ben 700 mila euro di questi 2,8 provengono
dai gruppi parlamentari del PD di Camera e Senato. La restante parte viene
dalle disponibilità del Partito che – ben saprete – si forma in buona misura
con i versamenti mensili dei suoi rappresentanti nelle istituzioni, detratti
dai lori ricchi emolumenti. Ancora soldi pubblici.
30

Articolo pubblicato per la prima volta il 5 Ottobre 2016 su w
 ww.possibile.com
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Quanto pesa Jim Messina sul Referendum Costituzionale? La bellezza di
quattrocento mila euro.
Il Partito Democratico ha raccolto le 500 mila firme per richiedere la
consultazione fra gli elettori e, in quanto esponente delle posizioni del Sì,
ha incamerato 500 mila euro di contributo pubblico. Il gruppo
parlamentare del PD al Senato riceve contributi per la propria attività
istituzionale pari 6,4 milioni di euro (dato 2015). Da inizio legislatura,
l’avanzo gestionale contabile ammonta a 3,9 milioni di euro. Il gruppo PD
alla Camera ha dichiarato entrate per 14 milioni di euro (anno 2015) e
l’avanzo gestionale contabile da inizio legislatura è pari a 5,6 milioni di
euro. Denari che verranno restituiti ai bilanci delle camere solo cinque
anni dalla fine della Legislatura e solo nel caso di mancata continuità
politica dei gruppi (dovrebbe cessare di esistere un gruppo PD al Senato
nella prossima legislatura, fatto poco probabile; l’attribuzione dei residui
avviene previo voto a maggioranza dei componenti dell’aula, ma
certamente la Riforma costituzionale agevola di molto questo tipo di
operazioni).
Una riforma che affrontasse seriamente il tema dei costi della politica
dovrebbe anzitutto derivare da queste considerazioni. Che i contributi
non spesi vanno restituiti in ragione d’anno e non lasciati al senno di poi.
Che 3 milioni di euro per una campagna referendaria sono tanti, troppi,
specie se derivano dagli stipendi dei parlamentari in quota al Partito.
Potremmo cominciare da questi, e ridurli di un terzo senza colpo ferire:
colpendo proprio quella porzione che finisce nelle tasche del partito (e che
qualcun altro versa al Fondo di garanzia per le PMI). Eventualmente
integrando la quota destinata alle spese per collaboratori con le risorse dei
gruppi parlamentari.
La riforma costituzionale non sfiora minimamente questi aspetti, anzi, la
sporadicità con la quale i nuovi senatori saranno chiamati a confrontarsi e
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votare a Palazzo Madama, richiederà un incremento nella struttura del
personale affinché siano svolti i lavori preparatori alla deliberazione in aula
(l’attività oggi effettuata dalle commissioni parlamentari). Chi ha valutato
questa ipotesi? Naturalmente nessuno.
Jim Messina incamera un assegno a sei cifre per slogan che si sentirebbero
al bar della piazza. Ma forse è proprio questa l’intuizione. Consolidare il
luogo comune a discapito della realtà. Con buona pace della Costituzione.
E del bilancio pubblico.
*Non è vero che non ci potete fare niente. Potete, per esempio, votare NO.
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Innocenti Evasioni
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La lotta all’evasione fiscale? Non pervenuta
A Cesare quel che è di Cesare? Fornendo dati sbagliati si tradisce sin
dall’inizio lo spirito del convegno, si sarebbe detto a margine dell’iniziativa
organizzata dall’Università Europea di Roma sulla fiscalità etica,
l’imposizione tributaria e i reati economici, non appena concluso
l’intervento della sottosegretaria Maria Elena Boschi. Secondo l’esponente
del governo, i risultati della lotta all’evasione fiscale quest’anno31 farebbero
toccare la cifra record di 23 miliardi di euro.
Con tutto l’impegno del caso, non potremmo verificare questa cifra
neanche scartabellando l’intera base dati del Ministero dell’Economia e
Finanza. I risultati noti, pubblici, si fermano infatti alle anticipazioni
divulgate a Giugno da Padoan in una conferenza stampa. E riguardavano il
2016, non il 2017. Per l’ufficialità, occorre fra l’altro aspettare l’emissione
della Nota di Aggiornamento del DEF, verso fine Settembre.
Le parole di Boschi appaiono quindi un po’ fuori fuoco. In definitiva, i
miliardi raccolti dalla riscossione erano 14,9 nel 2015 e 19 nel 2016.
Per correttezza di analisi, dovremmo però distinguere i proventi
dall’attività di controllo in senso stretto da quelli derivanti da liquidazione
e dai versamenti volontari. Nel 2015 erano 7,7, nel 2016 10,5. Tuttavia,
nel computo sono stati conteggiati anche i flussi provenienti dalla
voluntary disclosure, pari a 0,2 miliardi nel 2015 e ben 4,1 nel 2016.
In pratica, i risultati della vera e propria attività di controllo sono passati da
7,5 mld nel 2015 a 6,4 nel 2016: un bel tonfo, -15%.
Una spiegazione ce la dà la Corte dei Conti la quale, nella Relazione sul

31

Articolo pubblicato per la prima volta il 19 Settembre 2017 su w
 ww.possibile.com
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rendiconto generale dello Stato (anno 2016)32, comunicata alle Presidenze
di Camera e Senato lo scorso 27 giugno 2017, rileva come il «grande
potenziale informativo dell’Anagrafe dei Rapporti Finanziari, [database
ove confluiscono tutte le informazioni sulle movimentazioni finanziarie
realizzate] risulta solo marginalmente utilizzato»; del resto però, «la
notevole riduzione dell’attività di accertamento ordinaria non è da mettere
in relazione soltanto all’impegno straordinario derivante dalla gestione
delle istanze di collaborazione volontaria, che come già rilevato, ha
coinvolto in misura certamente rilevante […] il personale già addetto
all’attività di controllo, ma va correlata anche alla diminuzione delle risorse
umane a disposizione».
Quindi, ricapitolando: i migliori risultati complessivi della riscossione sono
dovuti in buona parte alla voluntary disclosure che nel 2016 ha generato
un ulteriore flusso di cassa per 4,1 miliardi di euro; d’altro canto, si registra
il tonfo dell’attività ordinaria di controllo, che vede scendere la raccolta del
15% in un anno. Allo sforzo organizzativo dovuto alla volutary disclosure,
si somma lo scarso impiego dell’Anagrafe tributaria e una endemica
scarsità di personale.
Se queste sono le cause radice, perché non vengono risolte? Serve personale
e serve saper far uso dei database. Al convegno sulla fiscalità è stato detto?

Corte dei conti, Relazione sul rendiconto generale dello Stato - anno 2016
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunit
e/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2017/parifica_2016_volume_I_2016.pdf
32
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L’Ispettore di sodio nel mare del lavoro nero
Diamo uno sguardo ai numeri del nuovo Ispettorato Nazionale del
Lavoro, avviato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 Febbraio 2016. Stando alla norma approvata, l’articolo 9 comma 1, la
pianta organica del nuovo Ispettorato, alla data di entrata in vigore del
decreto istitutivo, è pari a 6046 unità, compresi i livelli dirigenziali,
individuati nel numero di due con qualifica generale e altri 88 con
qualifica di livello non generale.
Abbiamo tentato una verifica di questo numero che definisce l’entità
dell’organico e non già il numero effettivo degli operativi che effettuano le
verifiche presso i luoghi di lavoro. Ebbene, secondo le nostre fonti,
l’organico dell’INL sarà composto dai 280 ispettori in forza all’INAIL, dai
circa 1300 in quota INPS e da altri 3300 delle ormai ex Direzioni
Territoriali del Lavoro. In totale 4880. Il 23% in meno di quanto previsto
dallo stesso decreto. La norma contiene una disposizione tale per cui la
pianta organica potrà essere incrementata ogni tre anni, a cominciare
dall’anno 2017, «di un numero di posti, nei limiti delle facoltà
assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over» ma
solo in relazione ai risparmi di spesa derivanti dall’inserimento del
personale ispettivo già appartenente all’INPS e all’INAIL in un ruolo ad
esaurimento dei predetti Istituti, con il mantenimento del trattamento
economico e normativo in vigore, come previsto dall’art. 7 c. 1 del D. Lgs.
n. 149/2015 che attua la delega in materia sul riordino dell’attività
ispettiva.
Ma veniamo ai risultati dell’operato degli ispettorati nel contrasto al
fenomeno del lavoro irregolare. Nella Relazione sull’Economia non
osservata e sull’evasione fiscale e contributiva (ex art. 10-bis.1c. 3 legge 31
Dicembre 2009,n.196) pubblicata a margine della nota di Aggiornamento
del DEF lo scorso 30 Settembre, si può leggere un quadro abbastanza
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dettagliato, che qui riportiamo:
INPS, verifiche effettuate: 39.543; lavoratori irregolari riscontrati: 42.892
MLPS, verifiche effettuate: 142.618; lavoratori irregolari riscontrati:
78.298
INAIL, verifiche effettuate: 20.835; lavoratori irregolari riscontrati:
61.333
In totale, nel 2015 i lavoratori irregolari individuati dalle verifiche ispettive
di INPS, MLPS e INAIL, sono 182 mila. Si può ragionevolmente
supporre che un ispettore intercetti in media circa 37 lavoratori irregolari
all’anno. Sapete a quanto ammontano le stime delle unità di lavoro
standard (le cosiddette ULA, un parametro che identifica un lavoratore
standard a tempo pieno) interessate dalla cosiddetta Economia Non
Osservata? 3,5 milioni33.
Considerando i due dati come omogenei anche se non lo sono (come
altresì detto, le ULA non coincidono con il numero di lavoratori unici),
l’attività ispettiva incide per circa il 5% del mare del lavoro nero. Servirebbe
un organico di almeno 15 mila ispettori (e una capacità di intercettazione
superiore a 50 irregolari l’anno a testa) per poter sperare di incrementare
l’incidenza dell’attività ispettiva al 20%. Risultato irraggiungibile se
consideraste anche la vetustà delle attrezzature informatiche con le quali gli
ispettori medesimi sono mandati sul campo.
Parafrasando una celebre réclame, l’ispettore-particella-di-sodio è sempre
più solo.

33

Cfr. Relazione sull’Economia Non Osservata, pag. 22, anno 2013.
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Ispettorato Nazionale del Lavoro, un’opera incompiuta
Una costruzione lasciata a metà. Un’autostrada che termina nel vuoto.
Questo ricorda l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Un altro
simbolo dell’italico contorsionismo burocratico. Nato con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Febbraio 2016 e l’attribuzione
di autonomia di bilancio nonché di «autonomi poteri per la
determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il
proprio funzionamento», a distanza di un anno non integra alcunché e
resta impaludato in paradossali procedure di avvalimento di personale
ispettivo delle dotazioni organiche ancora in capo al Ministero del Lavoro
per il tramite di INAIL, INPS, ex Direzioni Territoriali del Lavoro.
L’integrazione delle strutture preesistenti si è scontrata con la specificità
delle attività di controllo condotte e dalla mancata previsione di un
percorso di integrazione funzionale. Gli ispettori INPS esplicano
un’azione ispettiva volta più precisamente alla ricerca dell’evasione
contributiva, mentre l’attività portata avanti dall’INAIL comporta
l’esercizio di poteri più estesi come il potere di ispezione ed accesso, il
potere di sequestro e di accertamento e perfino il potere di sospensione
dell’attività imprenditoriale.
Quello che doveva essere la «creazione di un sistema coordinato e molto
efficiente dell’attività ispettiva» nei fatti è il contrario. È stata soltanto
aumentata la burocrazia all’interno dei tre enti, ove mensilmente i
funzionari ispettivi devono trasmettere un programma degli accertamenti
congiunti ex Dtl, ex Inps, ex INAIL, dal momento che le tre strutture
hanno tre distinte procedure informatizzate delle attività ispettive. Sarebbe
stato più logico, prima di produrre questa sorta di fusione a freddo,
uniformare la piattaforma informatica che sottende le attività ispettive,
non solo per i tre enti accorpati, ma anche per gli altri enti o apparati che
hanno pari o simile funzione nell’ambito lavorativo (Guardia di Finanza,
Carabinieri, Spresal, Agenzie delle Entrate).
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Il culmine del paradosso è stato toccato con la firma dei protocolli di intesa
tra l’INL l’INPS e l’INAIL per l’avvalimento del personale. Infatti i due
enti, che continuano a stipendiare il corpo ispettivo in dotazione, il quale a
sua volta continua la propria specifica attività di accertamento a garanzia
del recupero dei premi evasi e non pagati, versano all’INL la quota parte di
retribuzione per gli accertamenti richiesti dallo stesso INL ed eseguiti dal
personale ispettivo INPS e INAIL. Una originalissima tortuosità che non
trova spiegazione nella comune ratio.
Questa ambiguità di fondo, potenzialmente dirompente a livello dei costi,
deve essere risolta, ricomponendo le strutture organizzative realmente in
una sola dal punto prettamente operativo informatizzato.
Stando alla norma approvata (articolo 9 comma 1), la pianta organica del
nuovo Ispettorato, alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, è pari
a 6046 unità, compresi i livelli dirigenziali, individuati nel numero di due
con qualifica generale e altri 88 con qualifica di livello non generale.
Secondo le nostre fonti, l’organico effettivo dell’INL è però composto dai
280 ispettori in forza all’INAIL, dai circa 1300 in quota INPS e da altri
3300 delle ormai ex Direzioni Territoriali del Lavoro. In totale 4880. Il
23% in meno di quanto previsto dallo stesso decreto. La norma contiene
una disposizione tale per cui la pianta organica potrà essere incrementata
soltanto ogni tre anni, a cominciare dall’anno 2017, “nei limiti delle facoltà
assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over” e
solo in relazione ai risparmi di spesa derivanti dall’inserimento del
personale ispettivo già appartenente all’INPS e all’INAIL in un ruolo, ad
esaurimento dei predetti Istituti, con il mantenimento del trattamento
economico e normativo in vigore, come previsto dall’art. 7 c. 1 del D. Lgs.
n. 149/2015 che attua la delega in materia sul riordino dell’attività
ispettiva.
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La volontà, mai espressa effettivamente, dovrebbe essere quella di
incrementare la dotazione organica. Questo abbiamo scritto nel Manifesto
di Possibile, nel quale prevediamo un programma di potenziamento volto
al raddoppio del personale in organico. La nostra proposta di ulteriore
semplificazione, permetterebbe di unificare la gestione informatica dei
dati, di migliorare il flusso delle informazioni rilevanti per le attività
ispettive e di risolvere la complessità dei soggetti che effettuano le attività
ispettive, ad oggi ancora articolati, come altresì detto, nel personale del
Ministero del Lavoro, degli enti previdenziali ma anche degli SPRESAL,
dell’Agenzia delle Entrate nonché della Guardia di finanza e del Gruppo
Carabinieri (NIL), armonizzando le funzioni ispettive/accertative, che
sono nei fatti – per la loro specificità – differenti anche se talvolta
sovrapposte. L’obiettivo potrebbe essere conseguito rafforzando in
particolare l’attività da parte dei militari della Guardia di Finanza e del
Gruppo Carabinieri, affiancandoli nelle operazioni con personale
ispettivo, consentendo, se si vuole realmente combattere il lavoro nero,
anche il lavoro su turni con adeguata remunerazione incentivante e con la
previsione di nuovi beni strumentali, come le auto di servizio poiché oggi
gli ispettori si muovono su un territorio spesso molto vasto con i propri
mezzi. Tutto questo per la semplice ragione che l’uso irregolare dei
lavoratori avviene più frequentemente nelle ore non giornaliere del
normale funzionamento degli uffici pubblici. Altrimenti l’attività ispettiva
continuerà a risentirne e l’ispettore resterà la particella di sodio nel mare
del lavoro nero.
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Dalla povertà alla Flat tax
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80 euro, l’inganno e l’involuzione
«La rivoluzione è appena iniziata, gli 80 euro e l’Irap sono l’antipasto […] serve
mantenere credibilità sui mercati. Sarà possibile se resta alta l’attenzione su tutte
le riforme. Se ci riusciamo, allora presto potremo allargare il taglio delle tasse agli
incapienti, alle partita Iva e ai pensionati», Matteo Renzi, 20 Aprile 2014
(Ansa.it).

La domanda non dovrebbe stupire. Che fine ha fatto il bonus da 80 euro
agli incapienti? E soprattutto, che effetto ha avuto sulle buste paga e sulla
propensione alla spesa da parte dei percettori?
L’ultimo documento in ordine di tempo che tenta di rispondere al quesito,
è uno studio effettuato dalla CISL, secondo il quale le famiglie italiane che
beneficiano in qualche modo del bonus da 80 euro erogato dal governo
Renzi nel 2015 sarebbero 8,2 milioni, il 32,5% del totale. La valutazione
della CISL ha messo in evidenza uno degli effetti distorsivi dello sgravio
fiscale, ovvero la possibilità che un gruppo familiare possa prendere più di
un assegno, essendo il bonus assegnato individualmente.
Sarebbero infatti circa 6,7 milioni le famiglie (82%) in cui vi è un solo
percettore di bonus, mentre le famiglie con due percettori sono ben 1,4
milioni; oltre 100 mila, infine, le famiglie con tre o più percettori.
Considerato che, sempre secondo lo studio CISL, il bonus è costato circa
10 miliardi in un anno (86 euro mensili di media, dicono le stime di
Bankitalia), l’82% delle famiglie (un solo percettore) ha incamerato appena
il 68% della somma complessiva, il 17% delle famiglie (quelle con due
percettori) ha incassato il 28% e l’1,2% (con 3 o più percettori di bonus) ha
inciso almeno sul restante 3,6% della somma totale. Senza questa
sperequazione, attribuendo cioè un solo bonus per famiglia, si sarebbero
potuti risparmiare 1,7 miliardi al fine di erogarli in bonus per altre ulteriori
1,6 milioni di famiglie. Avremmo cioè potuto fornire un credito anche a
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chi ha l’imposta azzerata, a tutti quei percettori di reddito che sono al di
sotto della tax area, agli incapienti, stimati in un milione di famiglie,
secondo i dati ISTAT del 2014, e invece esclusi dal provvedimento del
governo.
Nell’indagine divulgata da Bankitalia lo scorso 3 Dicembre (I bilanci delle
famiglie italiane nell’anno 2014, numero 64) e ripresa stamane da Il Fatto
Quotidiano, si specifica che il numero di famiglie riceventi il bonus nel
2014 è di 5,4 milioni, pari al 21,9% del totale e l’assegno mensile medio è
pari a 86 euro, come altresì detto. La sperequazione non è solo fra le fasce
di reddito, ma anche geografica: il Nord è sopra media, con una quota di
famiglie interessate pari al 25,4%; Centro e Sud si fermano rispettivamente
a 19% e 18,5%.
Il grafico che segue, pubblicato da Bankitalia, emerge chiaramente che
appena il 13% delle famiglie con il reddito più basso (1° quinto, reddito
inferiore a 9000 euro) ha beneficiato del bonus fiscale, incidendo solo sul
10% dell’importo complessivo erogato. Osservate come la curva
(esemplificata dalle barre gialle e da quelle blu), sia massima fra il 3° e 4°
quinto, ove sia la quota di famiglie raggiunte che la quota di bonus erogato
sfiora il 30%.
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La rivoluzione è solo una parola, gettata insieme ad altre parole in un
quadro privo di un qualsiasi disegno politico.
Una rivoluzione che ha premiato gli abbienti ed ha lasciato le briciole ai
senza reddito, ai senza titolo di studio. Se infatti guardassimo alla
distribuzione del bonus rispetto a quest’ultimo aspetto, la sperequazione è
ancora più evidente, dal momento che spesso il reddito va di pari passo con
il titolo di studio:

L’incidenza, nuovamente, aumenta per le classi centrali – licenza di scuola
media e di scuola secondaria superiore – e diminuisce per le classi
marginali, fino ad essere irrisoria per i ‘senza titolo’ di studio: chi è senza
mezzi non è contemplato dal beneficio.
Una ‘rivoluzione’ che ha premiato i lavoratori dipendenti, ma ha smarrito
sulla strada sia i lavoratori indipendenti, sia gli individui in ‘condizione
non professionale’, ovvero una costellazione composta da minori di 15
anni, persone in cerca di prima occupazione, casalinghe, studenti, ritirati
dal lavoro, invalidi al lavoro, per i quali l’accesso al bonus è
drammaticamente marginale (3.2%):
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Ma il paradosso è che un effetto distorsivo è stato generato anche per la
fascia reddituale fra i 24 mila euro e i 26 mila, quella entro la quale il bonus
si azzera e l’imposta cresce di 5,6 punti percentuali: ragione per la quale,
ogni singolo euro di reddito in più percepito entro tale scaglione,
comporta una tassazione pari al 75% del reddito aggiuntivo in barba al
principio di progressività della tassazione, vero e proprio disincentivo ad
incrementare il reddito, ad esempio con il lavoro supplementare.
L’effetto sui consumi è poi materia di lunga trattazione. Secondi i dati
ISTAT, nel 2014 la spesa media mensile per famiglia in valori correnti
risulta sostanzialmente stabile e pari a 2.488,50 euro (+0,7% rispetto al
2013). L’effetto 80 euro non è pervenuto dal momento che tra il 2013 e il
2014 la spesa media mensile è pressoché invariata in termini reali.
Secondo Bankitalia, le famiglie intervistate che hanno risposto alla
domanda, dichiarano di aver speso mediamente circa il 90% del bonus.
Tuttavia, analisi quantitative basate sull’andamento effettivo dei consumi
rilevato nell’IBF (Indagine sui Bilanci delle Famiglie, n.d.r.) segnalano un
impatto complessivo sulla spesa compreso tra il 50% e il 60%
dell’ammontare del bonus.
La propensione alla spesa del bonus non avrebbe comunque effetti
significativi sulla domanda interna. Ad inizio novembre 2015, è stata
divulgata una indagine Nielsen commissionata da Conad, nella quale si
afferma che i consumi di chi ha percepito il bonus sono cresciuti dell’1.5%.
Va da sé che la composizione campionaria non era, stando ai numeri di
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Bankitalia ed a quelli più recenti della CISL, aderente alla condizione reale:
l’indagine, infatti, si basava su un consumer panel di 9.000 famiglie di cui il
40% ha beneficiato del bonus fiscale (3600). La proporzione reale è invece
pari al 21,9%: anche se ammettessimo la veridicità del dato ottenuto
dall’indagine campionaria dell’istituto Nielsen (+1.5% di spesa per
consumi), si può ben ipotizzare che la risultante sarebbe riconducibile ad
uno scostamento di pochi decimali, specie considerando che, per le
categorie escluse dal bonus, i consumi sono diminuiti (-0.3%, dato rivelato
dalla medesima indagine Nielsen).
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Cancellazione Tasi, ed è subito festa
«Giovedì34 16 milioni di italiani non pagheranno la Tasi sulla prima casa».
Così esordisce la Enews, inviata erga omnes per rafforzare la
comunicazione pre-ballottaggio. Un modo per ricordare all’elettore
disattento che – senza il governo – avrebbe passato la giornata a maledire il
sistema impositivo e le sue regole. Regole ingiuste, si direbbe, ad un primo
sguardo molto superficiale.
La cancellazione della Tasi (sulla carta) ha riguardato 19,6 milioni di
contribuenti, una platea da tenere ben in considerazione dal punto di vista
meramente elettoralistico. Il gettito di 4.6 miliardi era uno dei fondamenti
della fiscalità degli enti locali, che da un anno hanno nuovamente margini
ridotti di manovra: l’autonomia tributaria è stata così pregiudicata. Si
potrebbe parlare di una representation without taxation: se la
rappresentanza locale non incide più sul livello impositivo, l’elettorato ha
un elemento significativo in meno ai fini dell’espressione del voto.
La tassazione in Italia continua così a gravare su Impresa e Lavoro – con
forme distorsive, di palese ingiustizia sociale – mentre il prelievo sul
Patrimonio segue criteri di esenzione fortemente influenzati da un dogma:
l’intoccabilità della cosiddetta Prima Casa. Non si discute certo del diritto
a risiedere nella propria dimora, né del possesso di beni immobili destinati
a soddisfare il proprio bisogno primario dell’abitare. Ma la sottile linea
dell’equità non può passare per lo sgravio tout court dell’abitazione di
residenza: deve invece essere orientata al valore estrinseco dell’immobile e
alla salvaguardia di chi si colloca nella graduatoria più bassa sia del valore
del patrimonio, sia della retribuzione. Anche l’imposta sugli immobili può
essere ispirata al criterio della progressività fiscale: la vecchia IMU lo era,
grazie al combinato disposto di aliquote e detrazioni (che esentava dal
34
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pagamento buona parte dei proprietari di immobili adibiti a prima casa).
La seguente tabella è dedotta dalla tavola E3 dell’Indagine sui bilanci delle
Famiglie (Banca d’Italia, 2014). Le famiglie italiane sono divise per quinti
di reddito: il 20% ha reddito fino a 6500, un altro 20% ha reddito fra 6500
e 92000, un altro 20% ancora ha reddito fra 92mila e 183mila circa, e via
discorrendo.

Il 68,3% delle famiglie italiane possiede un’abitazione adibita a residenza ed
è stato quindi interessato dalla cancellazione della Tasi. Di questo, ben il
57,9% ha un reddito superiore a 92mila euro: 8,5 famiglie su 10 di quelle
che hanno beneficiato del taglio di tasse sul patrimonio, sono famiglie con
un reddito alto (se si considerasse una famiglia con due percettori di
reddito, si tratterebbe di una retribuzione mensile di circa 3500 euro
ciascuno).
In Distribuzione della proprietà e del patrimonio immobiliare e flussi dei
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redditi delle locazioni, analisi dell’Agenzia delle Entrate, parte dello studio
su ‘Gli Immobili in Italia’ (2015), si evidenzia una correlazione positiva fra
reddito prevalente e proprietà: il valore immobiliare è più alto fra i
percettori di redditi alti.

Il valore della proprietà immobiliare per la classe di reddito ‘oltre 75000
euro’ è pari a tre volte quello della classe di reddito più bassa. Ecco quindi
evidente la doppia distorsione: la cancellazione della Tasi non si riverbera
solo a livello del reddito familiare, ma si inserisce anche lungo l’asse del
valore della proprietà immobiliare. Occorrerà tenere presente queste
distribuzioni quando si riterrà opportuno riportare alla luce l’imposta sugli
immobili. E sarà proprio il caso di parlare di nuovo di progressività
dell’imposizione fiscale sul patrimonio, di revisione del catasto e degli
imponibili, avvicinandoli ai valori di mercato.
Di tutto questo non si parla. Si fa subito festa, ma il nodo dell’equità
dell’imposizione fiscale resta irrisolto.
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La povertà fantasma
Del grande Piano contro la Povertà presentato in pompa magna lo scorso
Luglio (2016, N.d.R.) da Renzi e Poletti, neanche un comma nella attuale
versione della Legge di Bilancio. Sebbene inizialmente, nelle bozze in
circolazione a fine Ottobre, fosse previsto un intero corpo, il Capo I del
Titolo III, intitolato “Misure di contrasto alla povertà”, nell’Atto Camera
C-4127-bis la povertà è come un fantasma: c’è, ma non viene neanche
citata. E, salvo ripensamenti, non ci saranno nemmeno ulteriori rinforzi a
quanto stanziato lo scorso anno nel maxi emendamento del Governo.
Della povertà semplicemente non si parla. È stata espunta dal dibattito.
Mentre la Legge delega, con la quale si intende introdurre il Reddito di
inclusione, è in corso di esame al Senato, è stato avviato il cosiddetto SIA, il
Sostegno di Inclusione Attiva, definito dai medesimi suoi estensori come
una «misura ponte» che soltanto anticipa alcuni aspetti del Reddito di
Inclusione.
Nella realtà, trattasi di una misura meramente residuale che viene erogata
al massimo nei confronti di 260mila famiglie con Indice della Situazione
Economica Equivalente inferiore a 3000 euro e rientranti all’interno di
alcuni fattori selettivi, come la presenza di almeno un componente
minorenne o di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di
gravidanza accertata, l’assenza di beni durevoli e il mancato accesso a
sussidi di disoccupazione (Naspi, ASDI). Per dare una misura di quanto
marginale sia questo intervento, leggete il 7°Atlante dell’Infanzia (a rischio)
Bambini, Supereroi di Save the Children:
Quasi 1 minore su 3 è a rischio povertà ed esclusione sociale, mentre i bambini di
4 famiglie povere su 10 soffrono il freddo d’inverno perché i loro genitori non
possono permettersi di riscaldare adeguatamente la casa.

Save the Children ricorda i dati divulgati da ISTAT: più di 1,1 milioni di
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minori vivono in povertà assoluta, un numero in forte crescita nel
decennio 2005-2015, periodo nel quale l’incidenza delle famiglie in
povertà assoluta con almeno un minore è passata dal 2,8% al 9,3%. Il SIA
interviene solo sul 23% di queste famiglie, per giunta con uno strumento
che ricorda molto la Social Card di Tremonti, della quale recupera alcuni
stanziamenti:

In definitiva, il grande Piano contro la povertà è una misura posticcia di
fondo-cassa. Gli importi previsti per il 2017 salgono a 1 miliardo, che divisi
in importi mensili di 320 euro, verranno erogati solo a 260 mila famiglie.
Le cose non sono diverse nel caso del Reddito di Inclusione. Nel dossier
preparato dai tecnici del Senato e allegato alla Legge delega, è riportata una
valutazione dell’impatto di tale misura, forse ancor più ridotta del SIA nel
suo perimetro di efficacia. Infatti, dal momento che il criterio della delega
prevede che, con gli importi stanziati, siano soddisfatti sia le erogazioni di
denaro che quelle di servizi, l’importo medio annuo per ogni nucleo
familiare in condizioni di povertà assoluta sarebbe di soli 660 euro, 55 euro
al mese. Mentre sono state trovate risorse per la Quattordicesima ai
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pensionati, che verrà erogata senza alcun filtro circa il quoziente familiare,
come ha lamentato il presidente dell’INPS, Tito Boeri (a proposito,
Possibile è intervenuta su tale norma con un emendamento, il n. 26.2,
tentando di porre il limite ISEE di Fascia 1), Alleanza contro la Povertà
continua a ribadire che per il Reddito di Inclusione Sociale (o Reddito
Minimo che dir si voglia), servono circa 7 miliardi di euro l’anno. Una cifra
non irraggiungibile. Non mancano i soldi, manca la volontà politica.
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Noi siamo il 99%
Dice il costituzionalista che l’articolo 53 della Costituzione stabilisce il
dovere di tutti i cittadini di concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva, secondo un sistema tributario informato a
criteri di progressività al fine di produrre effetti redistributivi tra i
consociati.
Mentre qualcuno pensa a tagliare l’Irpef (il medesimo qualcuno che,
quando era in possesso delle facoltà di governo, è invece intervenuto con
provvedimenti della cosiddetta “lunga stagione dei bonus”, cfr. Corriere
della Sera), noi abbiamo messo nero su bianco una proposta in grado di
tagliare in maniera strutturale l’imposta sul reddito a 16,4 milioni di
contribuenti (circa l’80% della platea dei lavoratori dipendenti). E che, se
estesa ai lavoratori autonomi, amplierebbe la propria portata ad altri 3,9
milioni di contribuenti.
Consideriamo in primis l’attuale struttura dell’imposta sul reddito del
lavoro dipendente: è noto ai più come essa implichi una eccessiva pressione
fiscale sui redditi medio‐bassi, principalmente a causa della struttura della
detrazione e di un’aliquota, quella al 38 per cento, che si applica a redditi
compresi tra i 28mila e i 55mila euro lordi. Per quanto riguarda i redditi
superiori ai 55mila euro, assistiamo poi a un sostanziale appiattimento
della curva delle aliquote marginali, con un’aliquota al 41 per cento sui
redditi compresi tra i 55 e i 75mila euro ed una al 43 per cento per redditi
superiori ai 75mila euro.
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La detrazioni interagiscono con questo tipo di struttura del prelievo
determinando una rilevante distorsione tra gli 8 e i 55mila euro di reddito,
laddove l’aliquota marginale si appiattisce sostanzialmente su due livelli,
quello nell’intorno del 30% e quello intorno al 40%. A sostenitori della Flat
Tax diciamo quindi di svegliarsi: il loro progetto è già in atto e da molto
tempo. In questo scenario di forte detrimento del criterio della
progressività fiscale, si inserisce il fattore Bonus 80 Euro sul quale non
possiamo non ricordare le parole della Corte dei conti (2014):
«Vi è sorta di limite sociologico e di psicologia sociale a modificare la struttura
dell’Irpef, in conseguenza della riluttanza del decisore politico nel prendere
decisioni di natura tributaria che non assumano il carattere del bonus. Scelte
selettive sono affidate a strumenti surrogati ed improvvisati; misure fuori del
perimetro dell’Irpef ma che «operano come l’Irpef intrecciandosi con la stessa
imposta».
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E l’effetto del bonus 80 euro è anch’esso distorsivo, specie per la fascia di
reddito fra 24mila e 26mila, in cui l’aliquota marginale schizza in maniera
irrazionale al 75-80% (vuol dire che per ogni euro in più guadagnato fra le
due soglie, il prelievo fiscale si attesta a circa 80 centesimi!).

Questa, invece, è la nostra proposta.
a) Cominciamo dalla detrazione: la nuova curva delle detrazioni che vi
proponiamo non è nuova, è l’applicazione della proposta di Borri et altri
(2014), pubblicata su lavoce.info ma sinora ignorata dal decisore politico,
che prevede:
i) una seconda detrazione fissa rispetto alla classe di reddito da
8mila a 15mila in sostituzione delle soglie di detrazione fortemente
decrescenti in questo intervallo di reddito.
ii) Oltre i 15 mila euro, le detrazioni si riducono linearmente, fino
ad azzerarsi per i redditi oltre i 55 mila euro. Il costo stimato è pari a 3,3
miliardi di euro.
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b) Il secondo intervento è volto ad attenuare il brusco incremento di
aliquota nominale per redditi superiori ai 28 mila euro, per i quali
l’aliquota passa dal 27 per cento al 38 per cento. In questo caso
proponiamo di portare l’aliquota del 38 per cento al 35 per cento. Il costo
stimato è di 2,1 miliardi di euro.
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c) Per contrastare il generale appiattimento della curva dell’aliquota
marginale effettiva, intendiamo rivedere le aliquote nel senso di agire
sull’1% più ricco della platea dei contribuenti. Era il motto di Occupy Wall
Street (We are the 99%), qualcuno lo ricorderà. A tal scopo, proponiamo
l’introduzione di altri tre ulteriori scaglioni di imposta sopra la classe di
reddito di 75 mila euro, così definiti: 45 per cento per i redditi fra 75 mila e
120 mila euro; 50 per cento per i redditi fra 120 mila e 300 mila euro, 55
per cento per i redditi superiori a 300 mila euro.
Qualcuno vi dirà: ecco il partito delle tasse!
E invece, stiamo ai numeri.
Sono interessati da riduzioni di imposta circa 16,4 milioni di contribuenti
(80 per cento del totale, con uno sgravio medio di 483 euro), di cui 12
101

Il Volo dei Gufi

milioni collocati nella fascia fra 10mila e 28mila euro (circa il 60%).
Sono interessati da aumenti di imposta solo 241mila contribuenti con
imponibile superiore a 100mila euro (1.2 per cento del totale), con un
recupero di gettito pari a quasi 1 miliardo.
Complessivamente risparmieremmo ben 4 miliardi rispetto alla spesa
attuale fatta per gli 80 euro (che equivale a circa 8,6 miliardi).

Vorremmo quindi mettere fine alla disparità di trattamento esistente tra
lavoro subordinato e indipendente e applicare la medesima detrazione e lo
stesso schema di aliquote alle due categorie reddituali (mentre oggi non è
così e la No Tax Area per gli indipendenti termina appena sopra i 5mila
euro, contro gli 8mila dei dipendenti): il risultato, come anticipato, vede
l’estensione della riduzione di imposte per altri 3,9 milioni di contribuenti
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(sgravio medio 380 euro), per un costo aggiuntivo di circa 2 miliardi di
euro. In totale, il costo della riforma che vi presentiamo non supera i 6,5
miliardi, circa due miliardi in meno del bonus 80 euro e coinvolgendo una
platea più vasta.
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Bonus o non Bonus, questo è il dilemma
Tradisce una certa fragilità la difesa fuor di tastiera che Tommaso
Nannicini fa della politica economica renziana, quella che l’economista
chiama «mix di riforme strutturali e di leve congiunturali»:
Da una parte, riforme strutturali disegnate per rilanciare la crescita potenziale, gli
investimenti e la produttività nel lungo periodo. E dall’altra, leve congiunturali
per dare ossigeno a famiglie e imprese nel breve periodo35.

Fra di esse, l’immancabile bonus 80 euro, l’immarcescibile
decontribuzione dei nuovi contratti, il sempiterno reddito d’inclusione, il
formidabile super-ammortamento di Industria 4.0.
Sia chiaro, talune policy – come osserva Nannicini medesimo –
necessitano di un diverso taglio, di una diversa impostazione: la nostra
critica è sempre stata orientata, nel merito, a far emergere la distorsione
prodotta dalle norme sottese; a far vedere come la cattiva progettazione
dell’incentivo generasse uno spreco. Il resto lo ha fatto la fretta del leader,
l’abuso delle parole e dei numeri. La volontà di applicare, a qualsivoglia
segno positivo negli indicatori macroeconomici, una posticcia relazione di
causa-effetto con le politiche intraprese.
Gli 80 euro, la mancia elettorale, dice Nannicini, sono in realtà «un taglio
strutturale della pressione fiscale sui redditi di fascia medio-bassa». Che
però non modificano affatto la struttura dell’imposta (quindi non sono un
taglio strutturale), non tengono in debito conto il quoziente familiare,
escludono intere categorie di lavoratori (incapienti, lavoratori autonomi) e
Tommaso Nannicini, T
 e li do io i bonus, 31 Maggio 2017
http://www.idemlab.org/bonus/
35

104

Il Volo dei Gufi

devono essere restituiti se si esce dalla fascia di reddito prevista. Infine, se
osservati su un grafico cartesiano, appaiono più come un rozzo colpo
d’accetta dato ad occhi chiusi.
La decontribuzione? È una «misura che ha dato i suoi frutti», afferma. «I
critici del governo Renzi dovrebbero mettersi d’accordo con loro stessi: o il
boom dei contratti stabili è tutto merito della decontribuzione (come
ripetono sempre per sminuire il Jobs Act) o quel boom non c’è stato
proprio». E naturalmente l’economista di marca renziana snocciola i
numeri: dal gennaio 2015, vi sono stati 499 mila lavoratori a tempo
indeterminato in più (527 mila, dato aggiornato ad Aprile 2017, con un
incremento del 3,6%).
Basta questo dato per stabilire un nesso causale? L’uomo di scienza si
sarebbe posto il problema di come misurare gli effetti della
decontribuzione. Che è stata erogata mentre l’uscita dal mercato del lavoro
per la coorte anagrafica dei maggiori di cinquantacinque anni si restringeva
per gli effetti della Legge Fornero (e ciò è testimoniato dalle statistiche sulla
composizione per classi di età della forza lavoro ed è stato più volte
dimostrato da analisi e studi, cfr. Bertoni e Brunello su lavoce.info ed altri).
Fra l’altro, nessuno ha notato come l’incidenza della categoria dei
lavoratori ‘Permanenti’ sia calata all’85,2% del totale dei dipendenti (dato
ISTAT – Serie Storiche Aprile 2017 – era l’86.2% a Gennaio 2015): segno
che la – ancor timida – espansione del mercato sta assorbendo più
lavoratori a termine (erano 2,3 milioni nel Gennaio 2015 e sono diventati
2,6 ad Aprile 2017, il 12% in più).
Se invece guardassimo al tasso di disoccupazione degli ultimi 21 mesi,
osserveremo una oscillazione intorno alla media dell’11.6% la quale –
escludendo Aprile, dato ancora provvisorio – rientra nel campo di
variabilità registrato nel medesimo periodo.
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Detto ciò, facciamo una domanda: la decontribuzione è servita davvero a
far crescere l’occupazione? Soprattutto: quanto è costata sinora? Quindici
miliardi? Venti?
Le cifre ballano, come una giostra. Come i 47 miliardi di investimenti,
inscritti nella Legge di Bilancio 2017 al comma 140 che istituisce un fondo
la cui dotazione (1,9 miliardi di euro per l’anno 2017, 3,15 miliardi per il
2018, 3,5 per l’anno 2019 e tre miliardi di euro per ciascuno degli anni dal
2020 al 2032) dovrebbe, stando alle promesse di Gentiloni, «assicurare lo
sviluppo infrastrutturale del paese». Certo, diluiti in venticinque anni e
senza una specifica previsione circa la copertura, sono ben poca cosa.
Le restanti misure citate da Nannicini, a cominciare dal reddito
d’inclusione, sono altrettanto insufficienti nella dotazione rispetto alle
finalità dichiarate (ammette: «Chi dice che 1,8 miliardi non bastano ha
ragione»). E per i restanti bonus, il problema principale è quello già citato
per il principe dei bonus, quello da 80 euro in busta paga: ovvero che sono
ignoranti, ignorano cioè la condizione familiare di chi lo riceve. E che sono
ininfluenti rispetto alla domanda aggregata. Citando ancora l’economista:
«di nuovo, stiamo parlando di neanche un miliardo non di cinquanta.
Tutto qui».
Tutto qui.
Nessun commento è mai stato così azzeccato.
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L’anatra zoppa del Reddito di Inclusione
Tito Boeri è stato parecchio esplicito, lo scorso 4 Luglio (2017, N.d.R.),
alla presentazione della Relazione Annuale dell’INPS: il reddito di
inclusione è un «passo in avanti rispetto alle tante misure parziali
introdotte negli ultimi anni (dal SIA all’ASDI, dalla social card, alla carta
acquisti), ma è ancora una misura basata su condizioni categoriali
arbitrarie: presenza in famiglia di un componente minore oppure di una
persona con disabilità, di una donna in gravidanza o di un disoccupato con
più di 55 anni. Queste condizioni riducono la spesa ma possono finire per
escludere molte persone bisognose di aiuto»36.
Il Reddito di inclusione parte zoppo: invece di includere, esclude. Esclude
dal beneficio dell’erogazione in denaro poiché – molto semplicemente – le
risorse previste non sono sufficienti. La dotazione per il 2018 è pari a 1,7
miliardi, appena sufficiente a distribuire una integrazione al reddito per
660 mila famiglie (quelle in stato di povertà assoluta sono 1,5 milioni e
coinvolgono 4,5 milioni di persone) che rientrano nei requisiti indicati nel
decreto attuativo approvato ieri dal governo: «un valore dell’ISEE, in
corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio
immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro.
In prima applicazione sono prioritariamente ammessi al REI i nuclei con
figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati ultra
cinquantacinquenni»37.
Continua Boeri:
L’obiettivo, invece, deve essere quello di offrire un sostegno a tutti quelli che ne
hanno davvero bisogno, il cui accesso è dunque condizionato unicamente ad una
prova dei mezzi (accertamento di condizioni patrimoniali e reddituali al di sotto
36
37

Relazione del Presidente, XVI Relazione Annuale INPS, 4 Luglio 2017.
Cfr. comunicato stampa del Governo, 29 Agosto 2017.
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di soglia prestabilita) e la cui durata dipende dal comportamento del beneficiario
(disponibilità a lavorare se in condizione di farlo, dichiarazione tempestiva di ogni
altro reddito nel frattempo percepito).
L’importo del REI sembra anche troppo basso: non potrà eccedere i 340 euro al
mese per una persona sola, quando la corrispondente soglia Istat di povertà
assoluta, anche al Sud, è superiore ai 600 euro al mese.

Tuttavia, nel comunicato stampa del Governo, questa soglia è
ulteriormente diminuita: 190 euro per una persona sola.
Facendo un rapido confronto, Possibile Frosinone comitato “A. Spinelli”,
in collaborazione con altre forze politiche, si è fatto co-promotore di
un’iniziativa di legge popolare per l’istituzione di un reddito minimo
garantito nella regione Lazio. L’importo dell’assegno, in questo caso, non
può essere inferiore a 500 euro.
Nel progetto pubblicato sul Manifesto di Possibile, l’assegno è calcolato su
base familiare per la soglia annuale di povertà assoluta come individuata
dall’ISTAT, pertanto nel caso di un individuo singolo senza reddito,
l’assegno mensile sarebbe pari a 700 euro. È altresì erogato
individualmente ad ogni componente maggiorenne, in modo
inversamente proporzionale al proprio reddito. La misura prevista da
Possibile costa 7 miliardi, poiché non esclude, non pone condizioni se non
quelle di essere avviati ai percorsi di reinserimento professionale. Le
coperture si ricavano dalla fiscalità generale, dalla revisione di spesa, dalla
riforma della tassazione dei redditi di capitale (abbiamo fatto i conti e si
può fare).
In poche parole, il REI è una misura di facciata, propedeutico alla
prossima campagna elettorale e diretto a fronteggiare, nel sempiterno
specchio riflesso, il reddito minimo universale in salsa 5 Stelle.
Altri aspetti importanti non sono sufficientemente dettagliati nel
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comunicato stampa. Mi riferisco a quel che succede in caso di rifiuto da
parte della persona del nucleo familiare che dovrebbe essere identificata in
seguito alla valutazione del bisogno, come beneficiario del progetto
personalizzato, volto al superamento della condizione di povertà.
A nostro avviso, il progetto di inserimento dovrebbe essere costruito in
modo da garantire un sistema di politiche attive incentrato sulla persona,
sulle sue competenze, scelte e priorità. Limitarsi ad un sistema
esclusivamente burocratico nel quale le politiche attive offrono percorsi
non calibrati sulla persona e diventano la mera registrazione di colloqui in
cui verificare cosa si è fatto per cercare lavoro, a minacciare (aspetto già
incluso nella Naspi) di togliere sostegno se non si accetta un lavoro o non
ci si presenta al centro per l’impiego a mettere un timbro, farà risuonare
tutto il sistema come “coatto”.
La nostra sfida è quella di delineare un modello che metta al centro la
persona e la sospinga nella direzione dello sviluppo della propria
professionalità. Un modello semplice e razionale di sostegno con regole
chiare e controlli seri.
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Mille euro per tutti!
Improvvisamente, ecco la promessa: mille euro per tutti! La potrà
mantenere? Certamente no.
Ai microfoni di una radio, Berlusconi riesuma l’imposta negativa sul
reddito di Milton Friedman. La povertà è inaccettabile, sancisce. Tenete a
memoria queste parole.
«Nessuno può vivere bene, anche chi è agiato, sapendo che intorno a noi ci sono
milioni di italiani che devono dipendere dall’assistenza pubblica o dalla carità
privata e non hanno accesso alle cure mediche».

In questa frase, in primo luogo, denigra le forme di assistenza pubblica. I
poveri devono dipendere, dice. Cosa li renderebbe indipendenti? Un po’ di
banconote in tasca.
In secondo luogo, racconta dei poveri come di persone che non possono
accedere alle cure mediche – tutto ciò in un contesto di sanità pubblica.
Il reddito di dignità sarebbe, secondo Berlusconi, una «misura drastica sul
modello dell’imposta negativa sul reddito del premio Nobel Milton
Friedman». Chi è sotto ad una certa soglia, non solo non pagherà tasse
(incapienza) ma lo Stato gli garantirebbe una cifra in denaro per «arrivare
ai livelli di dignità garantita da Istat». Una soglia da fissare, secondo lui, a
mille euro mensili.
Nel complesso, se mettessimo in relazione questa boutade con le
precedenti, si tratta di una proposta non dissimile alla Flat-tax studiata
dall’Istituto Bruno Leoni.
Intanto, proviamo a rispondere punto per punto.
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L’assistenza pubblica
Occorre ribadire che gli interventi assistenziali trovano origine in uno stato
di bisogno, indipendentemente dal livello del reddito eventualmente
percepito precedentemente alla situazione di bisogno o di indigenza. E
possono eventualmente esplicarsi in trasferimenti di denaro o in servizi,
generalmente erogati alla famiglia in base al mancato superamento di una
soglia di reddito familiare. Quindi condizionate alla prova dei mezzi.
Possiamo annoverare fra queste le prestazioni assistenziali, gli assegni
familiari, l’indennità di accompagnamento, l’assegno sociale, la carta
acquisti, il reddito di inclusione, assegni e pensioni di invalidità, mentre fra
le prestazioni non economiche troviamo il collocamento mirato, talune
prestazioni sanitarie specifiche, ricoveri in centri di riabilitazione per la
rieducazione psico-motoria, esenzione dai ticket nonché la fornitura di
protesi e presidi ortopedici. Infine, vi sono le prestazioni assistenziali
economiche erogate ai lavoratori: la cassa integrazione (ordinaria e
straordinaria), l’indennità di disoccupazione (NaSPI).
Ed ecco la prima domanda che avremmo fatto a Berlusconi, in diretta
radiofonica: il suo reddito di dignità sostituisce tutti questi strumenti, sì o
no? Se sì, siamo certi che lo strumento da lei proposto sarà erogato a tutti i
soggetti particolari ricompresi sotto la protezione delle prestazioni
assistenziali attualmente vigenti?
L
 ’accesso alle cure
Che cosa esattamente impedisce ai poveri di accedere alle cure mediche in
un contesto di sanità pubblica? Forse occorre rivedere il concetto: i poveri
sono privati dei mezzi per accedere alle cure di qualità ormai proprie della
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sanità privata che si è andata affermando in conseguenza della costante
contrazione della spesa pubblica sanitaria. La spesa sanitaria, in rapporto al
PIL Nominale, scenderà dal 6,6% del 2017 al 6,5% nel 2018, al 6,4% nel
2019, al 6,3% nel 2020. Prendiamo un settore specifico ma esemplificativo,
quello odontoiatrico: nel 2015 l’ISTAT scriveva che le cure
odontoiatriche hanno subìto una flessione negli anni della crisi economica:
La quota di popolazione che durante l’anno si è rivolta al dentista o
all’ortodontista è pari al 37,9% nel 2013, dal 39,3% del 2005. Risulta invece in
aumento, dal 24,0% al 29,2%, la percentuale di persone che hanno dilazionato le
visite in un arco temporale più lungo, da 1 a 3 anni […] Diminuisce il ricorso ai
dentisti che esercitano la libera professione (la percentuale passa dal 34,7% nel
2005 al 32,3%), mentre rimane molto contenuta la quota coperta dal settore
pubblico o convenzionato, pari al 5% e stabile rispetto al 2005.

Vogliamo essere provocatori, con lei, signor ex presidente: il vero reddito
di dignità sarebbe una sanità pubblica gratuita per tutti. È d’accordo?
Mille euro e i livelli di dignità stabiliti da ISTAT
Citando i “livelli di dignità” stabiliti dall’ISTAT, stava forse riferendosi al
livello di povertà assoluta. Le soglie di povertà assoluta rappresentano i
valori rispetto ai quali si confronta la spesa per consumi di una famiglia al
fine di classificarla assolutamente povera o non povera (cfr. ISTAT). Per
un adulto (di 18-59 anni) che vive solo, la soglia di povertà è pari a 817,56
euro mensili se risiede in un’area metropolitana del Nord, a 733,09 euro se
vive in un piccolo comune settentrionale, a 554,03 euro se risiede in un
piccolo comune del Mezzogiorno. Mille euro, variabili in funzione
dell’area geografica e del carico familiare, significano quasi certamente una
copertura del divario tra reddito personale e soglia minima del 100%.
Esattamente il contrario di quel che intendeva Milton Friedman con la sua
imposta negativa sul reddito, laddove egli prevedeva un’aliquota del
sussidio inferiore al 100% per evitare di rendere i poveri dipendenti del
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sussidio. La proposta di Berlusconi non sarebbe immune quindi dalla
trappola della povertà e renderebbe dipendenti dall’assistenza pubblica
proprio quei soggetti che si vorrebbe rendere liberi, disincentivando
l’offerta di lavoro e la richiesta di formazione.
L’imposta negativa sul reddito non è una novità del 2017. È stata studiata e
pubblicata dall’economista nel 1962. Friedman (per chi non lo conoscesse,
è stato ispiratore dei governi Reagan e Thatcher, teorico del monetarismo)
pensò il dispositivo in modo tale che stimolasse i percettori dei redditi
inferiori a uscire dalla soglia di povertà. Questo il senso dell’aliquota fiscale
negativa comunque minore del 100%. Friedman pensava soprattutto alle
semplificazioni burocratiche che un solo strumento di tax-benefit avrebbe
determinato in sostituzione di molteplici misure, spesso determinate
singolarmente e sulla base di criteri altri rispetto alla sola condizione
reddituale. Tale beneficio nella spesa pubblica sarebbe raggiungibile solo
trascurando ulteriori situazioni di obiettivo svantaggio e stabilendo una
forzata uguaglianza per condizioni e bisogni radicalmente differenti. In
questo schema ad esempio, senza ulteriori specificazioni, persone con gradi
di disabilità diversi potrebbero trovarsi a ricevere la stessa somma.
Dando infine uno sguardo agli importi medi di talune di queste
prestazioni assistenziali (fonte ISTAT), si scopre che quelli delle pensioni
per invalidità civile in Italia nel 2016 erano pari a 14914 euro (circa 1147
euro per 13 mensilità); 16871 euro era invece l’importo medio per le
pensioni di invalidità (1297 euro al mese); 23515 euro per le (residue)
pensioni di guerra (1808 euro al mese); solo gli 879 mila trattamenti di
pensione sociale vedrebbero un aumento della cifra erogata mensilmente,
essendo pari a circa 770 euro.
Caro Berlusconi, se la sentirebbe di dire ad un invalido civile che il suo
assegno mensile diminuirebbe?
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F
 lat-Tax e Minimo Vitale
Hai copiato da noi, gridano gli esponenti del Movimento 5 Stelle. In realtà
non è così. Berlusconi copia semmai dall’Istituto Bruno Leoni (IBL,
Venticinque% per tutti) e dalla corrente friedmaniana presente in Forza
Italia (Antonio Martino, che fra l’altro è autore di una biografia di
Friedman). L’abbinamento Flat-Tax e imposta negativa sul reddito
(Minimo Vitale, nella versione di IBL) viene veicolato come la panacea di
tutti i mali del sistema fiscale e assistenziale italiano. Poco importa la
sostenibilità della proposta. La Flat-Tax, stando alle ultime dichiarazioni di
Berlusconi, indicata al 23%, non fa altro che distruggere il bilancio
pubblico, che giocoforza deve rinunciare a buona parte dei 249 miliardi di
euro di ricavo dell’imposta sul reddito (che incide sul 35-40% della spesa)
ed obbligherebbe il decisore politico a cancellare il welfare. Nel
documento divulgato da IBL, non ci si è nascosti dietro ad un dito e si è
palesato un buco di 27 miliardi, da coprire con una pesante spending
review (si sa quanto siano stati efficienti i percorsi di revisione della spesa
messi in opera dai governi in Italia e siamo pronti a scommettere sul
successo di quest’ulteriore iniziativa).
Oltre ad incidere sul bilancio pubblico, la Flat-tax sposta il baricentro dei
redditi al netto delle imposte. Abbiamo calcolato gli effetti della Flat-tax
versione IBL sulla capacità redistributiva dell’imposta sul reddito. A parità
di condizioni, quindi con esclusione del bonus 80 euro e del Minimo
vitale, l’indice di Gini della distribuzione dei redditi dopo le imposte passa
dallo 0,35 della condizione attuale allo 0,37 della Flat-tax. L’aliquota media
per redditi di 200mila euro passerebbe dall’attuale 39% al 25% dell’imposta
piatta. Uno sconto molto importante per i benestanti. Lo sconto di
imposta per i redditi medi (22-23 mila euro) è appena del 6%.
Considerando il bonus 80 euro, sarebbe solo del 2%.
Il senso del Minimo Vitale (o imposta negativa che dir si voglia) combinata
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alla Flat-tax? Giustificare una cospicua riduzione di imposta ai percettori
di redditi elevati con un trasferimento monetario ai più sfortunati. Le
classi di reddito intermedie restano stritolate: senza servizi (ancor più di
oggi), senza trasferimenti in denaro, senza sconti di imposta.
Ascoltato tutto ciò, signor Berlusconi, se la sentirebbe di gridare ancora
‘Meno tasse per tutti’?
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Un ringraziamento particolare a Giuseppe Civati, senza il quale nessuna di queste
parole avrebbe spiccato il volo.
E a Stefano Catone, che ha avuto la pazienza di leggere ogni volta.
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