
Iva, Imu e Irpef, italiani in ginocchio 

  

Sarà un Natale all’insegna della crisi, “targato Monti”. L’introduzione dell’Imu, gli aumenti dell’Iva, delle accise sui 
carburanti e dell’addizionale Irpef regionale hanno fatto crescere sensibilmente il peso delle tasse sulle famiglie italiane, 
con aggravi che nel 2012 potranno raggiungere i 726 euro. Lo rileva un’analisi della Cgia di Mestre: la stangata, in un 
momento di profonda crisi economica, rischia di mettere in ginocchio soprattutto il ceto medio. Le simulazioni sono state 
fatte alla luce delle novità fiscali introdotte sia dal governo Berlusconi sia dall’esecutivo guidato dal Professore. 

La Cgia ha calcolato l’aggravio fiscale che questi nuovi provvedimenti avranno sui bilanci di tre diverse tipologie familiari 
così composte: giovane senza familiari a carico; coppia con un figlio e coppia con due figli. Primo caso: nel 2012 questo 
operaio, con un reddito poco inferiore ai 20mila euro e con una casa di 60mq, ha un aumento del prelievo fiscale di 405 
euro. Coppia con un figlio: nucleo familiare costituito da un impiegato direttivo con un reddito annuo di 50mila euro 
sposato con una donna che fa la casalinga e che vive in una casa di 115 mq. Nel 2012 il carico fiscale aggiuntivo sarà di 
726 euro (305 euro di Imu e 199 di maggiori spese per il carburante le voci più notevoli), mentre nel 2013, per l'effetto 
dell'aumento delle detrazioni Irpef per i figli a carico, risparmieranno 61 euro. Marito, moglie e 2 figli: famiglia composta 
da un impiegato con un reddito annuo di 22mila euro sposato con una signora che lavora come commessa (19mila euro 
annui). Vivono assieme ad un figlio in una casa da 115 mq. Per il 2011 avranno un aumento fiscale di 640 euro (anche 
qui i carburanti e l’Imu le voci di spesa più notevoli), mentre nel 2013 registreranno un lieve calo (11 euro) rispetto a 
quanto hanno versato nel 2012. «Se si continua ad agire solo sulla leva fiscale - osserva Giuseppe Bortolussi, segretario 
Cgia - siamo destinati ad avvitarci in una crisi dalla quale difficilemente riusciremo ad uscirne in tempi brevi. Le famiglie, 
per far fronte alle scadenze fiscali sempre più pesanti, non spendono più e i consumi sono scesi ai minimi storici». 
Senza soldi in tasca sarà un Natale all’insegna dell’austerity, povero. La famiglia è, dunque, il tema assolutamente 
centrale del Natale: a rivelarlo è un’altra indagine, quella di “Impresa turismo”, a cura dell’Isnart (l’Istituto nazionale di 
ricerche turistiche), che ha intervistato 1.777 persone. Per il 59% il «ritrovarsi in famiglia» rappresenta l’aspetto che non 
può mancare a Natale. Il crollo dei consumi riguarderà soprattutto quelli non strettamente utili (compresi i viaggi in 
altissima stagione). Cala decisamente l’idea consumistica della Festività, dato che «i regali sotto l'albero» sono l’aspetto 
qualificante per solo il 6,3% delle persone; ma è anche bassa la sensibilità verso la componente più religiosa, poiché 
meno del 5% indica «la Messa di mezzanotte» come componente principale del Natale. Nonostante la limitata 
attenzione verso il rito religioso, rimane relativamente alta l’associazione tra Natale e fratellanza: «Un’azione buona per i 
meno fortunati» è, con oltre il 15% delle risposte, al secondo posto tra le opzioni scelte. Il segnale negativo verso i 
consumi è, in parte, mitigato dal 10,2% di risposte che mette al primo posto la componente enogastronomica, 
segnalando «il cenone del 24 o il pranzo del 25». Niente da fare, invece, per il turismo, considerato che «un bel viaggio 
verso i mari caldi o le vette innevate» è il tema imprescindibile del Natale solo per l’1% del campione. Gli orientamenti 
relativi al Capodanno offrono segnali altrettanto chiari. Forse mai prima d’ora, questa giornata è vissuta da così tanti 
come un momento di riflessione e di (auspicato) cambiamento. Del resto sono solo poco più del 20% quelli che indicano 
la tradizionale «grande festa pazza con gli amici», per altro superata dal «ritrovarsi in famiglia» che arriva a quasi il 21%. 
Giornalista del quotidiano "Roma".  
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