
 
LA MANOVRA “SALVA ITALIA” 

di Italia dei Valori 
 
Si devono ridurre i costi della politica, eliminare le spese inutili e le concessioni gratuite 
 
- Tagli ai costi della politica per 12 miliardi (a regime) inclusi l’abolizione dei vitalizi dei 

parlamentari e dei consiglieri regionali e adeguamento alla media europea dei trattamenti 
economici, la drastica limitazione delle auto blu, dei voli blu, delle consulenze; 

- Riduzione delle spese delle PP. AA (abolizione Province, soppressione di istituzioni intermedie 
inutili, soppressione di enti inutili, limiti a stipendi e numero membri CdA società pubbliche, 
obbligo dell’unione tra comuni sotto i 15mila abitanti, ecc) per 5 miliardi; 

- Riduzione delle spese militari a partire del sistema d’armi Joint Strike Fighter per 2 miliardi; 
- Abolizione del finanziamento per il Ponte Sullo Stretto (1,7 miliardi); 
- Proventi dall’asta digitale delle frequenze TV (3 miliardi); 
 
Deve pagare chi non ha mai pagato 
 
- Misure efficaci contro l’evasione ripristinando le norme introdotte dal Governo Prodi ed 

eliminate da quello Berlusconi come ad esempio l’elenco clienti/fornitori,ecc; 
- Elevare il contributo di solidarietà dei capitali “scudati” al 15% (avendo pagato solo il 5% alla 

fine pagherebbero con un’aliquota complessiva pari a quella delle rendite finanziarie: 20%); 
comunque devono pagare l’IVA per intero perché l’UE non accetta condoni su quest’imposta 
definita in sede europea; 

- Risoluzione del contenzioso concessionari dei giochi – Corte dei conti pena la non possibilità di 
partecipare all’asta per il rinnovo delle stesse: 9,6 miliardi complessivi in tre rate annuali; 

- Accordo con la Svizzera sul modello di quello fatto dalla Germania (12 miliardi); 
- Far emergere i patrimoni portati all’estero con autodichiarazioni da effettuare entro 60 giorni - 

in caso di individuazione di patrimoni non dichiarati e intestati al contribuente scatta la 
sanzione della confisca del cespite non dichiarato secondo le procedure della legge antimafia; 

- Misure più stringenti per combattere l’evasione contributiva (1 miliardo); 
 
Deve pagare chi più ha 
  
- ICI sulle attività commerciali delle chiese (700 milioni); 
- Imposta patrimoniale (con detrazione dell’IMU) (3 miliardi); 
- Aliquota Irpef sopra i 75mila euro dal 43 al 46 % (2,2 miliardi) per eliminare l’incremento 

dell’addizionale regionale dell’Irpef; 
- Aliquota unica del 15% per il prelievo unico erariale (PREU) sui giochi: 1,5 miliardi 
- Aumenti delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi al 24% (prima al 20%, con il DL 

201 al 22% - Lavoratori dipendenti al 33%), 
- Tassazione separata per le attività di investimento finanziario delle banche; 
- Tassazione delle transazioni finanziarie; 
- Esclusione dell’aliquota IMU agevolata per la prima casa (0,4% rispetto allo 0,7% dalla 

seconda casa in avanti) per le case di lusso; 
- Rendere progressiva la tassazione tramite bollo sugli strumenti finanziari ed eliminazione del 

tetto massimo per il bollo di 1.200 euro; 
- Contributo di solidarietà da parte delle pensioni d’oro; 
 
Più equità 
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- Aumento consistente delle detrazioni per carichi familiari (2012: - 4 miliardi, 2013: - 7 
miliardi, 2014: - 7,8 miliardi); 

- Aumento della detrazione IMU sulle prime case; 
- Progressività nella tassazione degli immobili realizzata con l’IMU basandosi sul loro valore 

complessivo;  
- Eliminazione dell’incremento dell’addizionale regionale dell’Irpef; 
- Innalzamento della soglia per l’indicizzazione delle pensioni nel biennio 2012-2013; 
- Maggiore gradualità nell’applicazione delle disposizioni sul pensionamento anticipato con 41 

anni per tutti; 
- Pensionamento anticipato con 41 anni per tutti; 
- Salvaguardare le pensioni d’anzianità a 40 anni per i lavoratori precoci; 
- Maggiore gradualità nelle misure previdenziali per donne e salvaguardia dei lavoratori vicini 

alla pensione; 
- Una parte rilevante dei risparmi conseguiti con l’innalzamento dell’età per l’accesso alla 

pensione delle donne deve essere dedicata a misure per la conciliazione tra tempi di vita, di 
cura e di lavoro, a partire da un cospicuo rifinanziamento del Fondo Bindi per gli asili nido; 

- Eliminazione del limite di 50mila unità per la salvaguardia delle posizioni dei lavoratori in 
mobilità che alla fine della mobilità stessa non potranno accedere alla pensione in conseguenza 
delle nuove disposizioni; 

 
Per uno sviluppo di qualità 
 
Serve un vero progetto di riconversione ecologica del nostro sistema produttiva:  
- mobilità sostenibile,  
- risparmio energetico ed energie rinnovabili,  
- messa in sicurezza idro-geologica dei territori.  
 
Diecimila piccole opere subito cantierabili consentendo agli enti territoriali di non computare 
queste spese per il rispetto del Patto di stabilità interno. 
 
Programma straordinario per l’efficienza e il risparmio energetico nell’edilizia residenziale. 
 
Aiuti alle imprese per la ricerca sulle innovazioni.  
 
Occorre sostenere il merito aumentando il fondo per le borse di studio. 
 
Vanno sostenute le PMI fornitrici delle PP. AA. che patiscono gravi ritardi nei pagamenti dei loro 
crediti tramite la cessione di questi alla Cassa depositi e prestiti. 
 
Servono maggiori finanziamenti per il trasporto pubblico locale e per garantire ai pendolari un vero 
diritto alla mobilità. 
 
Serve più coraggio per le liberalizzazioni. 
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PER UNA MANOVRA PIU’ EQUA E PER LA CRESCITA 
LA CONTRO MANOVRA PROPOSTA DALL’ITALIA DEI VALORI 

 
 

MISURE/ANNI 2012 2013 2014 
MINORI SPESE E MAGGIORI ENTRATE 

A-Riduzione dei costi della politica e delle 
PP.AA. 

2012 2013 2014 

 
COSTI DELLA POLITICA 
- Eliminazione vitalizio parlamentari naz.li e  
regionali  

1.100 1.100 1.100 

 - Trattamento economico dei parlamentari 100 100 100 
 - Eliminazione rimborsi elettorali ai partiti 100 100 100 
- Limiti detrazioni erogazioni liberali a favore 
dei partiti come quelle per le Onlus 

- - - 

- Abolizione Province  1.000 2.000 3.000 
- Auto blu 2.800 3.200 4.000 
 – Voli blu 200 200 200 
 – Blocco delle consulenze e degli incarichi 500 800 1.000 
 – Amministratore unico per le società e gli enti 
partecipati dagli enti territoriali 

1.000 1.000 2.000 

- Soppressione enti inutili 50 150 500 
Totale riduzione costi politica 6.850 8.650 12.000 

 
RIDUZIONE DELLE  SPESE DELLE PP.AA. 
- Razionalizzazione dei bilanci delle Authority 15 15 15 
 – Soppressione dei consorzi di bonifica 10 20 20 
 – Soppressione dei consorzi tra i comuni 
compresi nei bacini imbriferi montani 

5 10 10 

– Circoscrizioni di decentramento comunale - 5 10 
- Soppressione enti inutili 50 50 50 
- Riduzione del 10% dei compensi per 
amministratori e membri CdA società pubbliche 

50 50 50 

 – Limite agli stipendi dei manager società 
pubbliche 

5 10 10 

- Limite al trattamento retributivo dei dirigenti 
pubblici apicali 

20 20 20 

– Riduzione costi degli apparati amministrativi 5 20 50 
– Soppressione delle rappresentanze delle 
Regioni all’estero- Istituzione di “Palazzo Italia” 
a Bruxelles 

50 50 50 

- Soppressione dell’autonomia contabile della 
Presidenza del Consiglio 

- - - 

- Applicazione della spending review anche agli 
enti territoriali  

200 350 450 

- Acquisti obbligatoriamente tramite Consip per 
tutti gli enti territoriali 

300 400 500 

 - Riduzione spese per aerei  militari (sistema 
d'arma Joint Strike Fighter) 

891 997 969 
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- Riduzione spese per missioni all’estero 280 - - 
- Piano di riordino delle forze armate volto alla 
riduzione degli effettivi e delle spese correnti 
anche in previsione di esercito europeo 

400 400 400 

- Rimodulazione delle spese per i sistemi d’arma 
che, nel triennio 2012-2014, non potranno 
superare l’ammontare per l’anno 2010 di tali 
spese ridotto del 30 per cento 

500 500 500 

- Smilitarizzazione Guardia di Finanza e suo 
assorbimento da parte dell’Amministrazione 
finanziaria 

 
- 

 
- 

 
- 

- Soppressione finanziamento per Ponte sullo 
Stretto 

1.770 - - 

- Obbligo unione tra comuni (15.000 ab.) 500 1.500 2.000 
Totale riduzione spese PP.AA. 5.051 4.397 5.104 

 
Totale riduzione costi 11.901 13.047 17.104 

 
B- Maggiori entrate 2012 2013 2014 
 
FISCO 
- ICI Chiese 700 700 700 
– Imposta patrimoniale (con detrazione IMU) 3.000 3.000 3.000 
– Aliquota Irpef sopra i 75mila euro dal 43 al 45 
(46 )% 

2.200 2.200 2.200 

- Aumento dei canoni di concessione 500 500 500 
- Tassazione separata per le attività di trading 
degli istituti di credito 

120 120 120 

- Applicazione di un’imposta di bollo sulle 
transazioni finanziarie 

3.600 3.600 3.600 

 – Aliquota unica per il PREU pari al 15% 1.500 1.500 1.500 
- Esclusione dell’aliquota IMU agevolata per la 
prima casa (0,4% rispetto allo 0,7%) per le case 
di lusso 

50 50 50 

- Estensione superbollo per auto di lusso e 
barche 

80 80 80 

- Rendere progressiva la tassazione tramite il 
bollo sugli strumenti finanziari; eliminazione del 
limite di 1.200 euro 

500 500 500 

Totale maggiori entrate fiscali 12.250 12.250 12.250 
 
CONTRASTO DELL’EVASIONE 
- Contributo di solidarietà per i capitali “scudati” 
al 15% dal 2001 al 2009 

10.900 10.900 - 

- Pagamento dell’IVA da parte dei capitali 
“scudati” nel 2009 

- - - 

 Ripristino di norme per il contrasto all’evasione 
e norme contro elusione/evasione società 

1.600 2.600 3.600 

- Norme contro elusione/evasione società di 
comodo 

- - - 
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- Ulteriori norme di contrasto all’evasione: 
rafforzamento incrocio dati e informazioni; 
dichiarazione patrimoniale allegata a 
dichiarazione redditi; dichiarazione dei redditi 
on-line; inasprimento pene per delitti collegati 
all’evasione fiscale 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

- Obbligo dichiarazione patrimoni all’estero con 
applicazione della procedura di confisca 
applicata ai beni della criminalità sui beni non 
dichiarati 

 
-  

 
-  

 
- 

- Determinazione sintetica preventiva del reddito 500 1.000 3.000 
- Risoluzione del contenzioso sui giochi con 
aliquota del 10% da pagare con tre rate annuali 

3.200 3.200 3.200 

- Accordo con la Svizzera sul modello di quello 
fatto dalla Germania pagamento con due rate 

6.000 6.000 - 

Totale maggiori entrate contrasto evasione 22.200 23.700 9.800 
 
ALTRE ENTRATE 
- Proventi asta digitale TV 3.000 - - 
- Maggiori aumenti delle aliquote contributive 
per gli autonomi e dei coltivatori (prima 20%; 
DL 201= 22%; IdV= 24%) 

245 413 621 

- Contributo di solidarietà delle pensioni d’oro 10 10 10 
- Unificazione dei regimi previdenziali 
privilegiati al regime standard 

30 100 140 

Tiotale maggiori altre entrate 3.285 523 771 
 

Totale maggiori entrate 37.735 36.473 22.821 
 

TOTALE MAGGIORI RISORSE 49.636 49.520 39.925 
 

SPESE 
A – Equità 2012 2013 2014 
 
FISCO 
- Aumento detrazione per carichi familiari - 4.000 -7.000 -7.800 
- Soppressione aumenti accise carburanti - 5.901 - 5.634 - 5.720 
- Soppressione aumenti IVA (solo 1% in più dal 
2014) 

- 3.280 - 13.119 - 9.841 

Minori entrate fiscali - 13.181 - 25.753 - 23.361 
 
CASA 
- Introduzione di riduzioni percentuali dell’IMU 
decrescenti al crescere delle rendite catastali 

- 3.000 - 3.000 -3.000 

- Esclusione dall’IMU per i fabbricati rurali, sia 
utilizzati quali abitazioni sia quelli ad uso 
strumentale ed esclusione dell’incremento dei 
valori catastali per i fabbricati rurali ed i terreni 
agricoli 

- 900 - 900 - 900 

Totale minori entrate tassazione immobili - 3.900 - 3.900 - 3.900 



 6 

 
PENSIONI 
- Innalzamento soglia indicizzazione pensione  - 5.000 - 6.000 - 
- Più gradualità e salvaguardia dei lavoratori 
precoci e di quelli più anziani: 

- modifica requisito anagrafico per 
l’accesso alla pensione di anzianità per le 
donne lavoratrici; 
- misure agevolative per l’accesso alla 
pensione per le donne con 57 o 58 anni 
d’età; 
- requisito per tutti a 41 anni per 
l’accesso alla pensione anticipata; 
- pensione a qualunque età senza 
penalizzazione per chi ha raggiunto 42 
anni e 1 mese o 41 e 1 mese di contributi; 
- maggiore gradualità nell’accesso alla 
pensione anticipata per chi abbia già 
maturato 35 anni di contributi; 
- eliminazione dell’estensione del sistema 
di adeguamento dell’età anagrafica alle 
aspettative di vita per l’accesso alla 
pensione anche ai requisiti contributivi 
per le pensioni anticipate; 
- agevolazioni per il pensionamento 
anticipato dei lavoratori precoci 

- 6.000 - 7.000 - 8.000 

- Parte del Risparmio derivanti dall’innalzamento 
dell’età pensionistica delle donne alla 
conciliazione tra tempi di vita, di cura e di 
lavoro. 

- 200 - 200 - 200 

- Eliminazione del limite di 50mila unità ai fini 
delle esenzioni dalle disposizioni per l’accesso 
alla pensione per lavoratori in mobilità 

- 100 - 100 - 100 

Totale maggiori spese previdenziali - 11.300 - 13.300 - 8.300 
 

Totale maggiori spese per equità - 28.380 - 42.953 - 35.561 
 

B- Crescita 2012 2013 2014 
 
QUALITA’ DELLO SVILUPPO 
- Credito d’imposta per ricerca su energie 
rinnovabili e risparmio energetico per il 50% del 
costo  

- 100 - 100 - 100 

- Rafforzamento filiera industriale per le 
tecnologie collegate alle energie rinnovabili 

- 100 - 100 - 100 

- Programma straordinario per l’efficienza e 
risparmio energetico nell’edilizia residenziale 

- - - 

- Borsa del lavoro - 1.000 - 1.000 - 
- Promozione del Made in Italy - 150 - 150 - 
- No ai tagli alla cooperazione allo sviluppo    
- Aumento del Fondo per le borse di studio - 200 - 200 - 200 
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universitarie 
- Rimborso TV locali per esproprio frequenze - 240 - - 
- Riforma dell’Autotrasporto - 126 -126 -126 
- Cessione alla cassa depositi e prestiti dei crediti 
dei fornitori dei beni e servizi nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni 

 
- 

 
- 

 
- 

Totale spese per lo sviluppo - 1.916 - 1.676 - 526 
 

SVILUPPO LOCALE 
- Le risorse della messa in sicurezza del territorio 
fuori dal Patto di stabilità 

- 1.000 - 1.000 - 1.000 

- I costi della messa in sicurezza degli edifici 
scolastici fuori dal Patto di stabilità 

- 1.000 - 1.000 - 1.000 

- Finanziamenti per il Trasporto pubblico locale - 1.000 - 1.000 - 1.000 
Totale spese per sviluppo locale - 3.000 - 3.000 - 3.000 

 
LIBERALIZZAZIONI 
- Orari attività commerciali - - - 
- Liberalizzazione del settore del credito - - - 
- Liberalizzazione settore assicurazioni - - - 
- Acquirente unico per carburanti e 
liberalizzazione del settore 

- - - 

- Liberalizzazione del settore dei trasporti - - - 
- Liberalizzazione trasporto ferroviario: rispetto 
contratto nazionale per norme sicurezza 

- - - 

- Liberalizzazione Camere di commercio - - - 
Totale spese per liberalizzazioni - - - 

    
Totale maggiori spese per la crescita - 4.916 - 4.676 - 3.526 

 
TOTALE MAGGIORI SPESE - 33.296 - 47.629 - 39.087 

TOTALE MAGGIORI ENTRATE 49.636 49.520 39.925 
    

ULTERIORE CORREZIONE DEI SALDI 16.340 1.891 838 
    
RISORSE PER IL FONDO 
AMMORTAMENTO TITOLI PUBBLICI 

   

- Destinazione della quota del 8 per mille riferita 
alle destinazione non espresse dai contribuenti al 
Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato 

- 600 600 

- Abolizione legge mancia e riassegnazione 
risorse non impegnate al Fondo ammortamento 
titolo 

100 50  

Totale  100 650 650 
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LA MANOVRA DEL GOVERNO 
(Decreto legge n. 201 del 2011) 

 
Le criticità 

 
Si tratta di una manovra di 30 miliardi annui (più i circa 4 miliardi di aumento dell’Iva per 
l’ultimo trimestre del 2012 che sostituiscono i tagli lineari alle agevolazioni fiscali previsti dalla 
manovra di agosto – DL 138). 
 
Venti miliardi servono per correggere i saldi in quanto le previsioni relative al Pil vedono un 
decremento di meno 0,5% per il 2012. Si deve correggere lo scostamento rispetto al programmato 
pareggio di 1,2 punti di Pil per l’anno 2013 (7 miliardi), decremento che certamente aumenterà in 
seguito ai provvedimenti al nostro esame.  
Ed anche per compensare le maggiori spese per interessi richieste dai mercati finanziari al nostro 
Paese (10 miliardi).  Più un margine di sicurezza per ulteriori aumenti dei tassi di interesse (3 
miliardi). 
 
Dieci miliardi per stimolare la crescita. 
 
17 miliardi sono incamerati con maggiori entrate (al netto di quelle previste dagli aumenti 
dell’IVA), 13 da tagli di spese (enti territoriali e pensioni). 
 
Nel complesso, le misure dovrebbero ridurre l’indebitamento netto di circa 3 punti percentuali del 
PIL nel 2012 e di oltre 4,5 punti in media nel biennio 2013-14.  
 
Larga parte dell’aggiustamento riguarda le entrate, con effetti che si riducono nell’arco del triennio 
(da 17,9 miliardi nel 2012 a 12,1 nel 2014). Dal lato delle spese la correzione, che sale da 2,3 
miliardi nel 2012 a 9,3 nel 2014, è determinata principalmente dalle misure riguardanti le pensioni. 
 
Nel triennio il provvedimento reperisce risorse per 32,3 miliardi nel 2012, 35,1 nel 2013 e 37,1 nel 
2014 utilizzandone una parte per sgravi fiscali (3,6, 7,3 e 8,4 miliardi), per maggiori spese (4,6 nel 
2012 e 3,6 nel 2013 e nel 2014) e per ridurre le risorse da reperire con l’attuazione della legge 
delega sulla riforma fiscale e assistenziale (4,0 nel 2012, 2,9 nel 2013 e 3,6 nel 2014). 
 
Le misure hanno effetti permanenti e, in particolare con riferimento alla previdenza, crescenti nel 
tempo. 
 
La manovra nell’insieme è squilibrata, depressiva ed inflattiva. Poco è previsto per stimolare la 
ripresa dell’economia e dell’occupazione. 
 
Poca equità.  
 
Si colpisce il ceto medio (IMU prima casa, accise sui carburanti, pensioni, Iva) ed i bassi redditi.  
Non ci sono misure efficaci contro l’evasione.  
Ai capitali “scudati” si chiede un mini-contributo.  
La tassa sul lusso è inesistente.  
Non si è voluto introdurre un’imposta patrimoniale  
Né aumentare le detrazioni per i carichi familiari per i redditi più bassi.  
Le ingenti spese per i nuovi sistemi d’arma non vengono nemmeno sfiorate dai tagli.  
Si regalano le frequenze TV 
Non si fa pagare l’IMU per le attività commerciali delle chiese 
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Si incide su un sistema pensionistico già in equilibrio solo per fare cassa e senza eliminare le 
storture della previdenza a partire dalle pensioni delle donne e dei giovani, o per sostenere la 
difficile conciliazione per le lavoratrici tra tempi di lavoro e di cura. 
 
Recessiva 
 
L’aumento dei prezzi indotto dagli incrementi delle accise e dell’Iva freneranno i consumi popolari 
con effetti depressivi per l’economia. 
 
Il Governatore Visco prevede un’ulteriore decremento del Pil nel 2012 rispetto a quello previsto 
dagli organismi internazionali per il nostro Paese (Ocse: - 0,5%) per effetto della manovra di ben  
0,5% del Pil. Nel 2012 il nostro Pil diminuirà dunque complessivamente di un punto percentuale 
determinando un ulteriore deficit di 4 miliardi di euro. 
 
Si renderà necessaria una nuova manovra. Infatti, la crescita dell’economia non è indipendente dalle 
manovre sui conti pubblici. La manovra aggraverà la recessione in atto. 
 
Aumenta la pressione fiscale 
 
I nuovi interventi si concentrano per circa due terzi sulle entrate, portando la pressione fiscale ad un 
valore molto elevato sia in prospettiva storica sia nel confronto internazionale. 
La pressione fiscale che già con le norme ante-decreto Monti era pari per il 2012 al 43,8% salirà 
ancora di circa un punto con queste misure nel 2012 (45%) e di un altro punto a partire dal 2013- 
2014 a causa dell’incremento di 2,5 punti percentuali delle aliquote Iva. Potrebbe nel 2014 
raggiungere quota 46% del Pil. 
 
Inflattiva 
 
I forti aumenti delle accise e dell’IVA determineranno un aumento dei prezzi portando il tasso di 
inflazione ad un importo superiore al 3%. 
 
Va attenuato l’aumento delle aliquote IVA previsto nel caso di mancata attuazione della delega 
fiscale e assistenziale, in particolare di quella del 10 per cento, dagli effetti distributivi più 
regressivi. 
 
Lo stop alla indicizzazione delle pensioni nel biennio 2012-2013 è criticabile anche perché 
accompagna gli aumenti dell’IVA e delle accise sui carburanti colpendo in particolare il tenore di 
vita delle popolazione più anziana. 
 
POCO PER LA CRESCITA 
 
Nella manovra non appare nessuna idea di quale sviluppo si vuole determinare per il nostro Paese. 
 
L’unico provvedimento di una qualche consistenza è la possibilità per le imprese di detrarre dalle 
tasse sul reddito la quota di Irap collegata al costo del lavoro. 
Nel prossimo triennio denuncia la Corte dei conti ci sarà una caduta rilevantissima della spesa per 
investimenti dai 54 miliardi del 2010 a circa 40 miliardi nel 2013 (meno 35%). 
 
Le modifiche apportate pur attenuando in parte alcuni aspetti iniqui della manovra non ne 
cambiano il segno 


