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Il Documento programmatico di bilancio: manovra da 25 miliardi. Oggi Cdm

Una stretta sul Reddito di cittadinanza
In pensione passando da «Quota 102»
La riduzione delle tasse si concentrerebbe sull’Irpef e non sull’I ra p

L’Istat: vale l’11% del Pil

Sommerso e criminalità
Mancano 203 miliardi

Il report Messo a punto
dall’Istituto di statistica

RO M A

Una stretta anti-furbetti sul reddito di
cittadinanza, nuovi meccanismi per
l’uscita anticipata per le pensioni, ma-
gari passando a “Quota 102” - un’idea
sulla quale ancora non c’è accordo -,
una prima riduzione delle tasse che
potrebbe concentrarsi però solo
sull’Irpef, con una forchetta tra 6 e 10
miliardi, senza arrivare a cancellare
l’Irap: tocca nervi scoperti di tutti i
partiti la manovra da 25 miliardi che il
Governo si appresta a presentare a
Bruxelles con il via libera al Documen-
to programmatico di bilancio. Tanto
che per tutto il giorno si susseguono a
Palazzo Chigi incontri preparatori,
prima di riunire la cabina di regia.

Le risorse quest’anno ci sono - si po-
trebbe arrivare complessivamente a
25 miliardi - ma proporzionalmente
aumentano i desiderata. Il lavoro è
frenetico: tutti i Paesi dell’E u rozo n a ,
tranne l’Italia, hanno già inviato il loro
Dpb alla Commissione. La scadenza
del 15 ottobre è flessibile ma il tempo
scorre e il premier Mario Draghi non
vuole presentarsi al Consiglio euro-
peo senza avere approntato il Draft
della manovra. Per la legge di Bilancio
vera e propria ci dovrebbe volere più
tempo anche perché le norme cam-
bieranno fino all’ultimo, a seconda
delle intese politiche raggiunte.

Il ministro Daniele Franco per tut-
to il giorno incontra le delegazioni dei
partiti insieme allo staff di Palazzo
Chigi, a ciascuno chiede di elencare le
priorità. Le note più dolenti restano il
reddito di cittadinanza e “Quota 100”.
Una delle proposte di mediazione
dell’ultima ora sarebbe proprio quella
di “Quota 102”, transitoria per due an-
ni, per gestire il “dopo Quota 100” evi -
tando di tornare di colpo allo scalone
della legge Fornero. Anche altre op-
zioni sono state esplorate, compreso
l’Ape contributivo, con l’uscita antici-
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Diminuisce l’economia sommersa,
ma aumentano le attività illegali:
nel 2019 l’economia non osservata
e quindi sconosciuta al fisco ha rag-
giunto quota 202,858 miliardi. Ma
se l’economia sommersa si è ridotta
da da 188,9 a 183,4 miliardi - rima-
nendo comunque una realtà “pe-
sant issima” - quella illegale, ovvero
frutto di attività vietate, è cresciuta,
anche se lievemente, da 19,2 a 19,4
m i l i a rd i .

Sono questi i dati dell’ultima fo-
tografia scattata dall’Istat, dai quali
emerge che nel complesso l’e co n o -
mia non osservata quindi si riduce
del 2,6%, confermando la tendenza
in atto dal 2014, ma rappresenta co-
munque l’11,3% del Pil (-0,5 punti).
E coinvolge oltre 3,58 milioni di
unità di lavoro a tempo pieno. An-
che per quanto riguarda il lavoro
impegnato in modo irregolare si re-
gistra un calo rispetto al 2018 con
57mila unità in meno (-1,6%).

La Uil ha commentato i dati tor-
nando a chiede al Governo di raf-
forzare la lotta all’evasione fiscale.
Ma anche dal fronte delle imprese
viene una condanna decisa a chi
evita i circuiti legali e quindi attua
di fatto una concorrenza sleale. «Il
lavoro nero e l’evasione fiscale van-
no colpiti senza se e senza ma», ha
detto il presidente di Confindustria
Carlo Bonomi. «Ci sono - ha aggiun-
to - le indicazioni dei settori dove
c’è evasione e il lavoro nero e non si
comprende come mai non lo si col-
p i s ce » .

Le principali componenti
dell’economia sommersa sono co-
stituite dal valore aggiunto nasco-
sto dichiarando meno guadagni o
maggiori spese. In pratica si fanno -
spiega l’Istat - comunicazioni volu-
tamente errate del fatturato o dei

Tre milioni e mezzo
coinvolti a tempo pieno
in queste dinamiche

pata da 63-64 anni con una penalizza-
zione dell’assegno fino al raggiungi-
mento dei 67 anni. E sul tavolo reste-
rebbero l’ampliamento a nuove cate-
gorie dell’Ape social, la proroga di Op-
zione donna e anche l’eventuale am-
pliamento del contratto di espansio-
ne. In ballo sul fronte della previdenza
resta anche la questione dell’adegua -
mento degli assegni in essere all’infla -
zione

Anche sul Reddito si starebbe cer-
cando un’intesa che potrebbe passare
per una stretta anti-furbetti, mante-
nendo però l’impianto della misura (e
il finanziamento, già previsto a bilan-
cio, di oltre 7 miliardi): i controlli di-
venterebbero anche preventivi, attra-
verso l’incrocio delle banche dati, e si
introdurrebbe un meccanismo di de-
calage dell’assegno a partire dalla se-
conda offerta di lavoro rifiutata.

La revisione del Reddito si accom-
pagnerebbe alla riforma complessiva
degli ammortizzatori sociali e delle
politiche attive. La composizione del-
le cifre a disposizione per i singoli ca-
pitoli ancora va limata ma per la sanità
ci sarebbero 2 miliardi in più e più fon-
di arriverebbero anche per la riforma
delle carriere nella Pa e il superamen-
to del tetto al salario accessorio. In ba-
se a come verrà composto il puzzle si
capirà anche il budget a disposizione
per il taglio del cuneo fiscale: si an-
drebbe da un minimo di 6 miliardi (i
due già a bilancio e i 4,3 frutto dei mag-
giori incassi da lotta all’evasione certi-
ficati come strutturali) fino ai 10 mi-
liardi, con un intervento di riduzione
dell’Irpef per il quale si starebbe anco-
ra valutando il meccanismo. Sul tavo-
lo anche l’ipotesi di cancellare il Cuaf,
il contributo che pagano i datori di la-
voro per gli assegni familiari, in vista
dell’entrata al regime dell’assegno
unico. Sarebbe invece esclusa, almeno
per il momento, l’abolizione
dell’I r a p.

costi (sotto-dichiarazione del valo-
re aggiunto) o si nasconde valore
aggiunto generato mediante l’ut i-
lizzo di lavoro irregolare. A questo
poi si aggiunge il valore degli affitti
in nero e delle mance.

L’economia illegale invece inclu-
de le attività di produzione di beni e
servizi la cui vendita, distribuzione
o possesso sono proibite dalla legge
e quelle che, pur essendo legali, so-
no svolte da operatori non autoriz-
zati. Le attività illegali incluse nel
Pil dei Paesi dell’Unione europea
sono la produzione e il commercio
di stupefacenti, i servizi di prostitu-
zione e il contrabbando di sigaret-
te. Nell’economia illegale la parte
principale in Italia è quella relativa
al traffico degli stupefacenti con un
valore aggiunto di 14,8 miliardi nel
2019 (+0,9%) e una spesa per con-
sumi di 16,6 miliardi (+2,1%). Nel
complesso i consumi finali di beni e
servizi illegali superano i 22 miliar-
di ma c’è stata una crescita meno so-
stenuta per la prostituzione. Per
questo settore i consumi finali (4,7
miliardi) e il valore aggiunto si sono
mantenuti sostanzialmente stabili
(4,0 miliardi) sul 2018 mentre han-
no registrato una crescita media an-
nua tra il 2016 e il 2019 dello 0,8%.Draghi e Franco all’unis ono:

«Da assicurazioni spinta green»

l Il settore assicurativo può avere
un ruolo primario negli
investimenti sostenibili, nella lotta
ai cambiamenti climatici e per
ridefinire un nuovo sistema di
welfare. È questo ciò che emerge
dall’Insurance Summit 2021
organizzato dall’Ania,
l’Associazione nazionale fra le
imprese assicuratrici. Mario Draghi
ha sottolineato come «il contributo
offerto dal mondo assicurativo alla
sostenibilità» rispecchi «una delle
priorità della presidenza italiana
del G20: la risposta globale al
cambiamento climatico». «Il lavoro

e l’impegno di tutti - ha il
presidente del Consiglio - è
fondamentale per raggiungere la
neutralità climatica entro il 2050. Le
imprese assicurative sono un
alleato essenziale in questo
percorso». Dello stesso avviso la
presidente dell’Ania, Maria Bianca
Farina. Per il ministro
dell’Economia, Daniele Franco, il
settore assicurativo può
«contribuire a una crescita
dell’economia che rispetti
l’ambiente in due modi: nella
gestione del rischio e nella sua
capacita quale investitore».


