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VERSO LE ELEZIONI
Mentre in Italia le imposte crescono, c’è chi fa il contrario: il governo inglese vara un maxi taglio fiscale da 50 miliardi di euro

Tasse più alte con Draghi

L’anno scorso Supermario non ha fermato la pressione fiscale che è salita al 43,4% rispetto al 42,7 del 2021
BENEDETTO ANTONELLI

sui bonus dei banchieri sarà eliminato per aumentare
la competitività di Londra
dopo la Brexit rispetto a capitali finanziarie come New
York e Hong Kong. Kwarteng ha detto che il governo
definirà una serie più ambi-

••• Con Mario Draghi presidente del Consiglio gli italiani hanno pagato più tasse. Non si tratta di un’accusa mossa da qualcuno in
campagna elettorale, ma

I dati
I tributi diretti sono aumentati
del 6,7%, principalmente
a causa dell’Irpef, parzialmente
compensati dal calo dell’Ires
dell’ultima rilevazione targata Istat. L’Istituto nazionale di statistica ha registrato che nel 2021 la pressione
fiscale complessiva si è attestata al 43,4%, in netto rialzo rispetto al 42,7% del
2020. Ciò ha comportato
un aumento delle entrate
fiscali
e
contributive
(+9,1%) superiore a quello
del pil a prezzi correnti
(+7,3%).
I dati certificati dall’Istat
parlano chiaro. Nel 2021 le
entrate totali della pubblica amministrazione sono
cresciute del 9,1% rispetto
all’anno precedente, con
un’incidenza sul pil pari al
48,1%. Le entrate correnti,
invece, hanno registrato
una crescita dell’8,8%, attestandosi al 47,7% del pil. In
particolare, le imposte dirette sono aumentate del
6,7%, principalmente per il
forte aumento dell’Irpef e
delle imposte sostitutive in
parte compensato dalla
contrazione dell’Ires. Le imposte indirette hanno segnato una salita più marcata (+13,9%), grazie soprat-

L’esecutivo britannico
Nei giorni scorsi Londra
ha annunciato un altro aiuto
da 60 miliardi di sterline
per abbattare le bollette in 6 mesi

tutto al gettito Iva; un aumento sostenuto ha interessato anche l’Irap e gli oli
minerali.
Se il governo italiano uscente non ha contrastato
l’aumento della pressione fiscale, all’estero c’è chi agisce. Il governo inglese, con
la neo premier Liz Truss, ha
presentato un pacchetto di
misure che ammonta per i

prossimi cinque anni a 45
miliardi di sterline (pari a
circa 50 miliardi di euro) - il
più grande dagli anni ’70 - e
che prevede tagli alle tasse
per rilanciare la crescita
economica e contribuire ad
alleviare la peggiore crisi
del costo della vita da decenni. Inoltre, come annunciato nei giorni scorsi, altri
60 miliardi di sterline servi-
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ranno ad abbattere le bollette energetiche nei prossimi
sei mesi. Il ministro delle
Finanze britannico, Kwasi
Kwarteng, ha illustrato in
Parlamento in che modo avverrà la riduzione della
pressione fiscale. Innanzitutto, verrà congelato
l’aumento dell’imposta sulle società, mantenendola al
19% anziché al 25%. Il tetto

L’INTERVISTA
Il senatore Saccone (Udc), candidato alla Camera, indica le priorità per il nuovo governo

«Dobbiamo costruire un dialogo in Ue
Ciò che serve è un Energy Recovery»
GAETANO MINEO
••• Bolla come «sbavature»
le «ingerenze» di personalità istituzionali sul voto di
domenica in Italia. In ogni
caso, per il senatore
dell’Udc, Antonio Saccone,
«è l’ennesimo autogol di
Letta nella sua campagna
elettorale».
L’esponente
centristra, che è candidato
alla Camera nella lista "Noi
moderati", è anche convinto che serva un Energy Recovery per uscire da questa
crisi energetica, e l’Europa
non può tirarsi fuori.
Prima il cancelliere tedesco Olaf Scholz con l’assist
di Enrico Letta, ora la presidente della Commissione
Ue, Ursula von der Leyen.
Senatore, questa destra italiana fa paura all’Europa a
tal punto da scatenare que-

ste «ingerenze» sul voto in
Italia?
«L’Europa dovrebbe avere
più paura dei 5 Stelle per le

Autogol per la sinistra
L’esponente di Noi Moderati
bolla come «sbavature»
e «ingerenze» le parole
di von der Leyen sul voto
loro uscite sullo scacchiere
internazionale. Tuttavia,
non voglio pensare che
questi soggetti istituzionali
vogliano esprimere preoccupazioni, penso invece
che purtroppo si prestino
al fianco della campagna
elettorale. Sbavature inaccettabili di chi rappresenta
il governo dell’Europa e il

governo di uno Stato. E io,
fossi stato Di Maio, in qualità di ministro degli Esteri,
avrei fatto una nota di protesta».
Come è cambiato il centrodestra 2022 rispetto a quello del 2018?
«È un centrodestra più maturo. L’esperienza drammatica della pandemia e della
guerra l’ha reso più omogeneo, più consapevole delle
responsabilità. Mi piace
sentire la presidente di FdI
quando dice "mi tremano i
polsi a pensare a quello che
dobbiamo affrontare". In
sostanza, c’è una presa di
coscienza dei problemi, e
quando c’è coscienza si parte col piede giusto».
Qual è l’impronta Udc nel
programma di governo di
centrodestra?
«Mi sono confrontato in
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queste ore col mio segretario Lorenzo Cesa e tirando
le somme di questa campagna elettorale, condividiamo che la principale paura
tra i cittadini sia quella
dell’assenza di prospettive.
Quindi, la prima cosa che
mi sento di fare è un appello al centrodestra, qualora
vinca le elezioni, affinché
rassicuri il popolo italiano
con provvedimenti che pos-

ziosa di riforme dei servizi
finanziari più avanti nel corso dell’anno. Inoltre, il governo obbligherà le compagnie di trasporto a mantenere un livello minimo di servizio durante le azioni di
sciopero. Verrà eliminato
l’aumento di 1,25 punti percentuali dell’imposta sui salari - o assicurazione nazionale - che era entrato in
vigore all’inizio dell’anno,
e che sarà annullato a partire dal 6 novembre. Viene
inoltre tagliata l’imposta di
bollo, una tassa che grava
sull’acquisto di case, prevedendo il raddoppio della soglia di esenzione per chi
cambia
abitazione
a
250.000 sterline. Anche la
soglia dell’esenzione per
gli acquirenti della prima
casa aumenterà a 425.000
da 300.000 sterline. Infine,
l’aumento delle aliquote
dell’imposta sui dividendi,
che era stato introdotto insieme
all’aumento
dell’imposta sui salari sarà
eliminato a partire dall’aprile 2023.
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sono anche generare speranza».
Un atto concreto?
«Non vogliamo creare contenziosi con l’Unione europea ma costruire dei ponti
di dialogo, chiedendo soprattutto solidarietà sul caro-bolletta come si è fatto
con la pandemia, altrimenti si rischia una débâcle sotto il profilo sociale ed economico che non porterà
lontano non solo l’Italia ma
l’intera Europa. E il centrodestra sta già lavorando in
questa direzione».
L’eterna questione centro,
campo di conquista dei
moderati. L’Udc vede come concorrenza il Terzo
polo del duo Renzi-Calenda?
«È evidente a tutti che chi
sostiene il Terzo polo sa di
votare, indirettamente, per
il Partito Democratico. Le
giravolte di Calenda hanno
manifestato poca chiarezza
e poca visione. D’altronde
è un cartello elettorale non
un progetto politico. E non
va scordato, che uno è stato
segretario del Pd, l’altro è
stato eletto parlamentare
europeo sempre con il Pd».
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