22/05/2019

Pagina 2
Argomento: Società e Imprese

EAV: € 23.424
Lettori: 418.324

"Non togliamo soldi agli italiani Con la ﬂat tax il netto sarà
più alto"
LUCA FERRUA

MASSIMO GARAVAGLIA "Gli 80 euro sono
sbagliati, ﬁgurano come spesa e non
come 10 miliardi di minore pressione
ﬁscale" Il viceministro all' Economia
Massimo Garavaglia esce dalla Camera
alle 21 passate da un pezzo, dopo una
giornata cominciata alle 4,30 quando è
partito da casa, l' irrinunciabile Marcallo
con Casone di cui è stato sindaco per
dieci anni. È stanco, tirato dalle
polemiche di giornata arrivate dopo un
lunedì trascorso nel Torinese, dove è
pure arrivato con un treno regionale, a
incontrare aziende e rassicurare i
costruttori riuniti in assemblea per
discutere di come si sblocca l' Italia. La
campagna elettorale è sacra in questo
periodo e questa settimana i leghisti
volevano passarla tra un incontro e l'
altro nel loro nord in vista delle urne
magari dopo aver incassato il decreto
sicurezza.
E
invece
è
andata
diversamente è spuntato il decreto
famiglia e tutto - dal loro punto di vista - si è inchiodato. Così appena risponde al
telefono sbotta: «Decreto Famiglia? Qui è sempre il solito caos, ormai ci siamo
abituati». Buonasera viceministro Garavaglia, ma in questo caos - come lo chiama lei
- mi sembra che le cose non funzionino con il decreto famiglia. Come se ne esce?
«Tria ha detto la cosa più banale del mondo. Se fa un provvedimento di carattere
pluriennale gli devi trovare una copertura pluriennale. Se ha un risparmio per l' anno
in corso non è suﬃciente per garantire tutto e se non hai le coperture le devi
cercare magari tagliando la spesa. È l' abc della contabilità». Quindi qualcuno non sa
l' abc della contabilità? «Guardi in questo momento è meglio se ognuno guarda a
casa sua». Allora se guardiamo a casa sua vediamo il decreto sicurezza. Anche qui c'
è qualcosa da dire non crede? «Per il decreto sicurezza non mi pare necessaria una
copertura. Non è quella la questione. La questione è che il decreto sicurezza è
necessario e oggi più che mai. È solo una questione politica, di scelte. Questione di
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volontà» Si tratta di fare una scelta quindi? «Una scelta esatto e per me è facilissimo
farla». Quindi siamo alle solite è un problema politico tra Lega e M5S? Torniamo alle
parole non certo leggere di Giorgetti. «Io mi occupo di cose tecniche, concrete e di
numeri, non faccio altro che fare del mio meglio, faccio la mia parte. Vado per la mia
strada come è mio dovere fare. Mi interessa solo fare pil». Ma la partita degli 80
euro la gioca? Mi sembra che abbiate le idee chiare sulla strada da prendere e sul
futuro del "Bonus Renzi"? «Quando ero alla Bocconi Mario Schimberni mi colpì con
una deﬁnizione chiara dei provvedimenti che avevano un eﬀetto breve e poco
duraturo. Disse che è come la pipì a letto, scalda un po' ma per poco». Quindi come
si può intervenire? «Per me la strada è chiara. E lo è anche la soluzione. anche
perché gli 80 euro sono sbagliati da due punti di vista. Figurano come dieci miliardi
di spesa e non come dieci miliardi di minore pressione ﬁscale. Sortiscono quindi l'
eﬀetto di dare segnali negativi alle agenzie di rating». Quindi li cancellate? «Certo. Li
fecero così perché era l' unico modo di far leggere sulle buste paga degli italiani
"bonus Renzi". Ecco, a noi questo non interessa». Niente bonus Salvini nelle buste
paga quindi? «La strada è un' altra. Gli 80 euro si possono trasformare in
detassazione non cambia niente per il destinatario, ma lo Stato presenta conti
migliori e questo è uno dei nostri obiettivi». Però i destinatari della cifra cambiano,
parliamo di persone diverse. O sbaglio? «Per come sono fatti oggi quegli 80 euro non
hanno eﬀetti per il conto previdenziale. Meglio farli diventare una buona base di
partenza per la ﬂat tax per il ceto medio non crede?. Così non danneggiamo
nessuno, prima di tutto i beneﬁciari degli 80 euro». Quindi mi sta spiegando che non
toglierete gli 80 euro dalle buste paga di nessuno? «Chi dice che togliamo quei soldi
dalle buste paga o peggio dalle tasche degli italiani è davvero in malafede. Gli
italiani guardano al netto in busta e non alla dicitura "bonus Renzi" sul cedolino e
con la ﬂat tax avranno gli stessi beneﬁci». - BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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