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Bonus edilizi, l’Italia ha
rischiato una crisi greca

Un quotidiano tiro al piccione di Pd 
e 5S per alzare polveroni mediatici

L
’Istat ha co-
municato il 
1° marzo i dati sul Pil e l’in-
debitamento dello Stato del 

2022. La pubblicazione era molto at-
tesa, non solo per conoscere i dati 
quasi  definitivi  sul  Pil  2022  (+  
3,7%, bene), ma soprattutto per ca-
pire i numeri dei bonus edilizi. 

Cosa ha messo nero su bianco 
l’Istat? Che il Governo Conte 2 (5 
stelle e Pd) nel 2020 aveva inventa-
to qualcosa in grado di portarci ad 
una crisi simile a quella del 2011 
della Grecia, quan-
do  si  scoprì  che  i  
conti pubblici  era-
no falsi (anche se a 
differenza del caso 
italiano, allora l’ar-
tificio contabile era 
doloso).

E’ stato necessa-
ria  la  cooperazione  di  Eurostat,  
Banche Centrali, Ministeri dell’eco-
nomia e Istituti  di  Statistica dei  
Paesi Ue (pensate che task force), 
per stabilire la corretta contabiliz-
zazione  degli  effetti  perversi  del  
provvedimento. 

Provo a sintetizzare. I bonus 
edilizi prima creavano una detrazio-
ne di imposta a favore di chi effet-
tuava gli investimenti: minori tas-
se da versare negli anni futuri. Il 
Governo Conte 2 ha trasformato la 
“detrazione” in un “credito” (anche 
a favore di chi non ha imposte da pa-
gare); lo ha reso cedibile a terzi e im-

mediatamente uti-
lizzabile. 

Bisogna quindi contabilizza-
re integralmente il minor incasso 
dello Stato nel momento dell’opera-
zione (piuttosto che spalmarlo in va-
ri  anni)  perchè  l’incasso  è  perso  
quando il credito viene ceduto a chi, 
ovviamente, lo usa subito. 

Dunque, una delle geniali in-
venzioni simbolo del Conte 2, oltre 
la misura irragionevole degli incen-
tivi (110%, o 90%), oltre le truffe, ol-
tre la pessima scrittura del testo 

della legge, oltre la 
spinta  all’inflazio-
ne, ha reso necessa-
rio l’intervento del-
la task force per cor-
reggere la modali-
tà distorta con cui 
veniva  contabiliz-
zato il minor incas-

so, errore senza mala fede, origina-
to dalla mancanza di regole visto 
che mai nessuno Stato si era spinto 
a tanto. 

I numeri: per il 2022 la diffe-
renza negativa tra entrate e uscite 
(il deficit) passa dal 5,2% all’8% del 
Pil. In valore assoluto 153 miliardi 
di deficit invece di 98. La vecchia 
modalità  di  contabilizzazione  
avrebbe falsato i conti pubblici per 
anni, scavando sotterraneamente, 
come un fiume carsico, un buco sem-
pre più grande, fino al crollo stile 
Grecia. 

L
o schema ormai è  
consolidato. Si sce-
glie un Ministro, si 
costruisce a tavoli-

no una pseudo motivazio-
ne e si crea il finto scanda-
lo. Da lì a far partire azioni 
parlamentari,  sostenute  
da testate compiacenti, è 
un attimo. E così dopo tre 
mesi di Governo le opposi-
zioni chiedono mediatica-
mente a giorni alterni le di-
missioni di questo e di quel-
lo.

Ovviamente, non pen-
sano  neanche  lontana-
mente di avventurarsi in 
una  mozione  individuale  
di sfiducia nei confronti del 
Ministro o Sottosegretario 
di turno. Non avrebbero nè 
le motivazioni nè i numeri 
per sostenerla. Ma basta lo-
ro avere spazio sui tantissi-
mi media amici e poi nei 
talk show serali per far pas-
sare una boutade con una 
richiesta  di  dimissioni,  
mai formalizzata. È un ten-
tativo di  delegittimare il  
Governo eletto  legittima-
mente  dalla  stragrande  
maggioranza degli  italia-
ni. E lo fanno applicando il 

metodo della violenza ver-
bale, quella utile ad aprire 
dibattiti,  ma  mai  azioni  
parlamentari  o  giudizia-
rie. 

Pd e 5S si sono ormai 
specializzati  in  questo  
quotidiano tiro al piccione. 
Il Ministro Nordio lo at-
taccano per la vicenda Co-
spito. Incredibile se non in-
verosimile. Sinanco la Cas-
sazione si è espressa sul re-

gime del 41bis assegnato-
gli,  giudicando  assoluta-
mente dovuto.  Ma all’at-
tuale opposizione non ba-
sta, dando così sponda agli 
agitatori sociali di profes-
sione che distruggono le no-
stre  città.  Oggetto  delle  
proteste sono le condizioni 
di salute di Cospito,  alle 
quali  non  tiene  neanche  
lui visto che non si alimen-
ta. Ma vi è un continuo rin-
corrersi di dichiarazioni di 
esponenti  dem  che  altro  

non fanno che aizzare la 
piazza. Se poi, da normali 
cittadini, si pensa a ciò che 
lui ha fatto per finire in ga-
lera,  la  pretestuosità  di  
queste azioni viene fuori in 
modo lampante.

E l’identico metodo è 
stato applicato anche dai 
5Stelle paro paro al Mini-
stro Valditara e al presi-
dente del Senato Larussa. 
Sotto accusa sempre e sol-
tanto idee o a volte nean-
che quelle, ma frasi artata-
mente interpretate e mani-
polate per poterle ostende-
re come esempio dell’anti-
fascismo militante che ha 
già in sé tutti i semi di un si-
mil-fascismo di estrema si-
nistra. Ecco il nuovo meto-
do di lotta politica: la diffa-
mazione fine a  sé stessa 
che  da  effimeri  vantaggi  
mediatici ma che non inci-
de sul parere degli italiani. 
Le recenti regionali e le ul-
time proiezioni dovrebbero 
consigliare  l’opposizione  
ad andare sulla strada de-
gli argomenti seri per cer-
care  la  contrapposizione  
democratica. Ma a quanto 
pare l’autolesionismo è im-
perante.

Building bonuses, Italy 
risked a Greek-style crisis 
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Colpevoli di aver
pensato diversamente 

On March 1, Istat published figures on 
the 2022 GDP and state debt. The re-
lease provided valuable insights into 
the state of  the  economy, with the 
GDP projected to increase by 3.7%, a 
positive sign for the economy. Howe-
ver, the focus was primarily on buil-
ding bonus numbers.
According to Istat, the Conte 2 Cabi-
net (5 Star Movement and Pd) introdu-
ced a measure in 2020 that could lead 
Italy into a crisis similar to Greece's in 
2011. It was discovered that the public 
accounts had been falsified, although 
unlike in Greece's ca-
se,  the  accounting  
manipulation  was  
not  intentional.  It  
took the cooperation 
of Eurostat, central 
banks, economic mi-
nistries, and statisti-
cal institutes across 
Eu countries to establish an accurate 
accounting of the measure's adverse ef-
fects. The task force's efforts were in-
strumental in preventing a potential 
crisis and ensuring the integrity of Ita-
ly's public accounts. Previously, buil-
ding bonuses provided a tax deduction 
for investors, resulting in lower future 
taxes. However, the Conte 2 Cabinet 
transformed the deduction into a cre-
dit that (even those with no taxes to 
pay) could be used immediately and 
transferable to third parties.
When using the new building bo-
nus credit, it's important to note that 
the state's revenue shortfall must be 

fully accounted for at the time of the 
transaction rather than spreading it 
out over several years. The money is 
gone once the credit is transferred to 
someone  who  uses  it  immediately.  
The Conte 2 Cabinet implemented se-
veral changes to the building bonus sy-
stem, including offering huge incenti-
ves of up to 110% or 90%. However, the-
se changes were accompanied by a 
lack of clear rules and poor drafting of 
the laws, leading to inflated prices, 
fraud and unintended consequences. 
As a result, a task force corrected the 

distorted way lower 
revenue  collection  
was being accounted 
for, not due to bad fai-
th but rather a lack 
of established regula-
tions.
In terms of num-
bers, the deficit for 

2022 is projected to increase signifi-
cantly from 5.2% to 8% of GDP. This 
translates to a deficit of 153 billion eu-
ros, compared to the previously esti-
mated 98 billion euros. The old accoun-
ting method created distortions in pu-
blic accounts that would accumulate 
over time, like a karst river slowly car-
ving out a deeper and deeper hole. If 
left  unchecked,  these  distortions  
could lead to a Greece-style collapse, 
where the country's finances become 
unsustainable, and the economy cra-
shes.

Traduzione di Carlo Ghirri
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Larussa, Nordio, 
Valditara: è uno 
schema ormai 
consolidato

L’Istat ha rifatto
i conti e sono

spuntati
55 mld di deficit

DI MARCELLO GUALTIERI

I
nutile  nascondere  i  
dati.  Almeno,  quelli  
apparsi, perché talo-
ra possono bastare po-

chi giorni per rovesciare 
situazioni consolidate.

Dunque, da una par-
te cresce la richiesta di 
dimissioni.  Le  pretese  
che esponenti della mag-
gioranza lascino l’incarico 
di  presidente  di  Assem-
blea legislativa, ministro, 
viceministro,  sottosegre-
tario, perfino di esponen-
te del Copasir (non la pre-
sidenza, che compete alle 
minoranze) sono giunte a 
una decina. Formali? De-
cisamente, no. Sono richie-
se, sovente di piazza, che 
sembra abbiano conosciu-
to una recrudescenza ver-
bale dopo l’arrivo di Elly 
Schlein al Nazareno. Vien 
da dire che la stampa sua 
amica (meglio ancora, sua 
tifosa) ne abbia profittato 
per  rendere  equivalente  
la nomina con una più rile-
vante opposizione al go-
verno. Ci voleva: tale in-
tende apparire la sconta-
ta conclusione.

Peccato che non si ve-

dano mozioni individua-
li di sfiducia, sulle quali in 
passato non sono manca-
te riserve,  nonostante il  
via libera dalla Corte costi-
tuzionale.  Va  detto  che  
l’esperienza  insegna  co-
me la mancanza dei nume-
ri per ottenere le dimissio-
ni finisca col compattare 
tutta la maggioranza, qua-
li ne siano i membri, a fa-
vore di chi si vorrebbe se 
ne andasse. Inoltre princi-
pio giuridico è che qualsia-
si condanna sia appellabi-
le, laddove in questo caso 
la sfiducia avrebbe effetto 
immediato.

Curiosamente,  poi,  
non si assiste ad alcun 
arretramento  del  cen-
tro-destra nel giudizio de-
gli elettori. L’arrivo della 
Schlein può aver prodotto 
variazioni nel seguito dei 
grillini (in calo) e dei piddi-
ni  (in  salita);  ma siamo 
nell’ordinario.  Chiunque  
venisse dopo Enrico Letta 
poteva far crescere i son-
daggi  per  il  Pd.  Il  cen-
tro-destra non arretra: al 
più, registra lievi scosta-
menti  fra  l’uno  e  l’altro  
partito.

Istat revised
the accounts,

revealing
a 55 billion deficit
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