
Da Huffington Post del 14 ottobre 2014 

 

Flavio Bini 

Legge di Stabilità, Vincenzo Visco: "La 
riduzione dell'Irap? Un errore. Il Tfr in 
busta paga non mi convince" 
 

La maxi riduzione dell’Irap annunciata da Renzi? “Un errore”. Se ne contano davvero 

pochi, pochissimi, in Italia che all’indomani della massiccia sforbiciata all’Irap 

annunciata dal presidente del Consiglio riuscirebbero ad alzare la mano e dire: “Non 

sono d’accordo”. Uno di loro, uno dei pochissimi, è l’ex ministro delle Finanze 

Vincenzo Visco, che dell’Irap, l’imposta-rapina come l’aveva poco affettuosamente 

battezzata Silvio Berlusconi, ne è l’inventore, per sua stessa ammissione. “Non spetta 

a me dirlo, perché sono parte in causa, ma se si vuole abbassare il costo del lavoro ci 

sono strumenti più validi, per esempio fiscalizzare i contributi sociali come io 

propongo da molto tempo”.  

Professore, il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi ha detto persino che 

così “si realizza un loro sogno” 
"Non avevo dubbi. Ma è comunque sbagliato". 

È uno sbaglio ridurre l’Irap? 
"È giusto ridurre il costo del lavoro, ma così com’è stata annunciata, la riduzione 

dell’Irap è un errore. Così si indebolisce il vincolo di bilancio per le regioni in 

relazione alla spesa sanitaria, che invece va tenuta sotto controllo con costi a carico 

dei residenti delle regioni". 

Il presidente Renzi ieri ha detto che l’Irap è una tassa che “manda fuori di testa” 

gli imprenditori perché li costringe a pagare anche quando l’azienda è in crisi. 
"È un'argomentazione molto debole questa. L’Irap sostituiva dei contributi sanitari 

che avevano la stessa identica natura. Non è stato creato nulla di nuovo". 

Il governo si appresta a varare una maxi riduzione di tasse, il premier ieri ha 

detto che quella in arrivo è “la più grande riduzione fiscale di sempre” 

"A parte l’Irap non ci vedo molti tagli di tasse in più. La maggior parte è 

rappresentata dalla stabilizzazione degli 80 euro che erano già dati per acquisiti. 

Peraltro mi pare che in passato ci siano stati anche interventi maggiori, parlare di 

maxi riduzione fiscale è eccessivo". 
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È una bocciatura della manovra Renzi? 

"No, anche se finché non c’è la legge è difficile fare valutazioni. Quel che si può dire 

subito è che è positivo che ci siano 11 miliardi di spesa in disavanzo. Maggiori spese 

che non corrispondono ad aumenti di tasse". 

Ha fatto bene il governo a rispettare soltanto in parte il Patto di stabilità, usando 

la leva del disavanzo e rinunciando a ridurre il deficit strutturale con pesanti 

correzioni dei conti? 

"Assolutamente sì. Siamo arrivati a un punto in cui non si può essere costretti a fare 

scelte demenziali. Anche se forse la questione andava posta nella sua generalità, 

creando un dibattito esplicito in Europa sulla strategia seguita in questi anni, che è 

stata chiaramente fallimentare. Come dimostra l'esperienza degli Stati Uniti e il 

parere di tutti gli economisti". 

Il premier dice che ci sarà anche un taglio di spesa da 16 miliardi. Condivide 

l’idea di una spending review così massiccia? 

"Dipende da cosa si taglia: bisogna vedere quali spese si tagliano e per quali 

ammontare. La vulgata generale per cui ogni taglio di spesa deve essere considerato 

un fatto positivo non mi trova d’accordo, tant’è che negli Stati Uniti hanno sostenuto 

la crescita con aumenti di spesa robusti. Se si taglia la spesa in modo indifferenziato, 

senza colpire soltanto sprechi e inefficienze, l’effetto è negativo. Lo sanno anche gli 

studenti al primo anno di economia". 

Sul fronte del recupero delle risorse sono state accolte anche delle sue proposte, 

come l’introduzione del meccanismo della reverse charge. È così? 
"Penso che quel poco che c’è si ispiri al lavoro del Nens (l’istituto di ricerca 

presieduto da Visco ndr), ma si poteva fare molto di più. Certo molte misure 

richiedevano una contrattazione con Bruxelles, e lì la burocrazia è anche peggiore 

delle nostra. Qualsiasi cosa proponi ti dicono di no. Ma è anche vero che i tempi 

erano davvero stretti, abbiamo pubblicato il nostro rapporto soltanto a giugno. 

Si sta aprendo un piccolo caso nel governo sull’ipotesi di destinare il Tfr in busta 

paga. Renzi lo vuole da subito, altri nel governo sono più prudenti. Lei come 

valuta questa proposta? 
Non mi convince più di tanto. Anche i sondaggi dicono che sarebbero una minoranza 

quelli che accetterebbero di trasformare in consumi correnti quello che considerano 

una parte dei loro risparmi. Quindi rischierebbe di non esserci la spinta sulla 

domanda che il governo auspica. Siamo un Paese che tiene molto alla propria 

liquidazione. E poi bisogna vedere questo accordo con le banche per garantire la 

liquidità alle aziende. Certo che nel momento in cui riduci l’Irap alle imprese, è facile 

che loro siano pronte a inghiottire qualcosa. 

Una sorta di contropartita? 
Non lo dico io. Mi pare che sia nei fatti. 
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