
L’eterna promessa 
 
 
Restituzione dell'IMU già versata, cancellazione dell'IMU 
 
L'IMU è servita per mantenere gli impegni del patto di stabilità, assunti dal Governo 
Berlusconi.  Il gettito dell’IMU è servito ad evitare l'aumento automatico dell'IVA che, 
come aveva sottoscritto Tremonti a garanzia di quegli impegni, sarebbe scattato lo 
scorso ottobre, in caso di insufficienza del gettito fiscale. Nessuno parla più di aumento 
automatico dell’IVA, ma gli impegni sul bilancio corrente non sono cambiati e un “buco” 
nel gettito lo rimetterebbe in pista. 
 
 
Compensare l'IMU attraverso il prelievo fiscale sui capitali evasi nelle banche svizzere, a seguito 
firma di accordo (c.d. Ribik) con la Svizzera 
 
Il governo Monti ha avviato ufficialmente le trattative per questo stesso accordo, forse 
sperando in una rapida chiusura, ma così non è stato e l'accordo, che pure sarebbe 
auspicabile, non è stato a tutt'oggi concluso. Inoltre, come dimostra l'esperienza della 
Germania, una stesura poco accurata dell'accordo rischia di aprire la strada ad un 
condono su larga scala. Infine, non abbiamo allo stato certezze su entità e tempistica 
dell'eventuale gettito. 
 
 
 
Compensare l'IMU attraverso un "condono tombale" 
 
Come ha sottolineato la Corte dei Conti, se anche l'esito del condono può risultare 
positivo in termini economici, si tratta di una patologia con la quale si tenta di curare 
un'altra patologia. 
 
 
Cancellazione dell'IRAP 
 
Compensata da un presunto aumento del prelievo sulle rendite finanziarie, che l'ultimo 
governo Berlusconi si è però rifiutato di applicare. Nel frattempo, Berlusconi non si è 
forse accorto che un aumento è stato poi applicato nel gennaio 2012 dal governo Monti e 
che il gettito è risultato molto limitato perché, naturalmente, il vero problema è l’evasione.   
 
 
Cancellazione di Equitalia 
 
Berlusconi ha convinto gli italiani che pagare le tasse è vessatorio e chiunque 
materialmente le riscuota è un profittatore. Equitalia applica le leggi in materia di recupero 
fiscale, che sono in gran parte dovute a Tremonti, e lo fa su tutto il territorio nazionale. 
Forse Berlusconi vuole compiacere Maroni, che propone in Lombardia società di 
recupero crediti affidatarie dei comuni: ovvero, verso il Far West fiscale. 



 
Costi standard per la sanità in tutte le regioni 
 
Sono già stati applicati (in molte regioni meridionali, dove ancora non è stato raggiunto 
l'obiettivo della compatibilità del bilancio sanitario con il patto di stabilità, è scattato 
automaticamente l'aumento massimo dei ticket) 
 
 
Tempi certi e stretti per i pagamenti della PA verso le imprese 
 
C'è già un decreto del governo Monti che impone di effettuare i pagamenti entro 60 
giorni. 
 
 
Dimezzamento dei parlamentari 
 
Berlusconi arriva buon ultimo; il suo partito, invece, ha impedito che si affrontasse 
operativamente l'argomento nella legislatura corrente 
 
 
Azzeramento del finanziamento pubblico ai partiti 
 
“Azzeramento” è il sogno dei plurimilionari che così sperano di lasciare in campo solo 
partiti-azienda dipendenti in tutto da loro; “abbattimento” del finanziamento e modifica 
delle modalità di corresponsione, così da garantire completa trasparenza, è invece una 
possibilità di riqualificare la democrazia in questo paese. 
 
 


