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Analisi e commento NADEF 2019  

 

Analisi  

La Nota di Aggiornamento al Def,  approvata il 30 settembre 2019, costituisce il quadro 

finanziario di insieme, che comprende i provvedimenti che formeranno la manovra di 

bilancio 2020.   

Sulla base di quanto si evince dal documento preso in esame, il quadro economico 

internazionale è mutato rispetto al DEF di aprile. Infatti, è più marcato il rallentamento del 

commercio mondiale, a causa delle tensioni commerciali tra USA e Cina, che generano 

grandi incertezze a livello globale.  

Naturalmente l’economia italiana, le esportazioni italiane e le decisioni di investimento 

delle imprese, risentono di tutto ciò. 

Pertanto, per far fronte a problemi economici nazionali, derivanti anche dal quadro 

internazionale, il Governo italiano vuole adottare nuove politiche atte a rilanciare la crescita, 

lo sviluppo del Mezzogiorno e la sostenibilità ambientale. Sulla base di ciò, il Governo è 

proiettato a ridurre il cuneo fiscale sul lavoro, a rilanciare gli investimenti pubblici e ad 

aumentare le risorse per istruzione , ricerca scientifica e tecnologica e sostenere e rafforzare 

il sistema sanitario universale.  

Più nel dettaglio, il Governo vuole perseguire una politica di rilancio dell’economia senza 

compromettere gli equilibri di finanza pubblica, che dovrà essere preservata per il triennio 

2020-2022 e, al contempo, attuerà una spending review, riducendo la spesa corrente e 

migliorando l’efficienza di tutta la spesa primaria. Si tratta di uno sforzo  che coinvolgerà le 

amministrazioni pubbliche a tutti i livelli. 

Al fine di perseguire gli obiettivi economici e di crescita previsti per il Paese, il Governo 

vuole introdurre: 
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misure di efficientamento della spesa pubblica e di revisione o soppressione di disposizioni 

normative vigenti, sulla base della loro efficacia o priorità, per un risparmio di oltre 0,1 

punti percentuali di PIL; 

nuove misure di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, interventi volti a recuperare il 

gettito tributario, soprattutto mediante una maggiore diffusione dell’utilizzo di strumenti di 

pagamento tracciabili, per un incremento totale del gettito pari a 0,4 per cento del PIL; 

la riduzione delle spese fiscali e di quei sussidi che danneggiano l’ambiente e nuove imposte 

ambientali, che nel complesso aumenterebbero il gettito di circa lo 0,1 per cento del PIL; 

Ulteriori misure fiscali, fra cui la proroga dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione di 

terreni e partecipazioni, per oltre 0,1 punti percentuali. 

Per ciò che concerne l’Iva, la manovra di finanza pubblica per il 2020 prevede la completa 

cancellazione dell’aumento di tale imposta, il finanziamento delle politiche invariate per 

quasi un decimo di punto di PIL e il rinnovo di alcune politiche in scadenza.  

In ogni caso, è bene segnalare una tabella, inserita nel Nadef, in cui si mostra l’impatto sul 

PIL delle misure della manovra, raggruppate per tipologia di intervento e nella quale si fa 

accenno alla rimodulazione delle imposte indirette per gli anni 2020, 2021, 2022.  

Rispetto allo scenario tendenziale, si prospetta un incremento del tasso di crescita del PIL di 

0,2 punti percentuali nel 2020 e 0,2 nel 2021, contrariamente, l’impatto netto della manovra 

sulla crescita del PIL sarebbe nullo nel 2022.   

Oltre a ciò, la manovra, per il triennio 2020-2022, ha l’obiettivo di preservare l’equilibrio 

della finanza pubblica, creando al contempo spazi fiscali per rilanciare la crescita.  

In tal senso, la lotta all’evasione fiscale sembra essere uno degli obiettivi principali 

dell’Esecutivo, che intende affrontare tale fenomeno mediante un piano organico ed 

un’ampia riforma fiscale, che sia basata sulla semplificazione di regole e adempimenti e 

soprattutto su una efficiente alleanza tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.  

Inoltre, la lotta all’evasione fiscale verrà perseguita incentivando e potenziando i pagamenti 

elettronici e riducendo i costi di transazione.  

In particolare, il Governo, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, cercherà di rendere 

più trasparenti le transazioni commerciali, agevolando e potenziando i mezzi di pagamento 

elettronici. Pertanto, nel nostro ordinamento, saranno introdotte misure ad hoc per 

incentivarne l’utilizzo, per contrastare l’evasione fiscale e per facilitare i consumatori 

nell’utilizzo di mezzi di pagamento sicuri e che siano alternativi al contante.   

Si tratta di politiche che garantiranno la tracciabilità delle operazioni al fine di combattere 

l’evasione fiscale.  Le risorse così ottenute, le maggiori entrate, verranno poi reinvestite per 
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ridurre la pressione fiscale e per incentivare misure a favore della collettività e della spesa 

sociale.  

Ulteriore obiettivo del Governo è quello di disinnescare le clausole di salvaguardia previste 

dalle Leggi vigenti e, al contempo, alleggerire la pressione fiscale, che grava 

prevalentemente sui redditi medio bassi e ridurre il cuneo fiscale sul lavoro.  

Poi, sulla base di un processo di riforma dell’imposizione sugli utili d’impresa deciso a 

livello internazionale, verrà attuata la web Tax per le multinazionali del settore che spostano 

i profitti verso Paesi con giurisdizioni più favorevoli.  

Oltre a ciò, la futura manovra conterrà taluni interventi con lo scopo di incentivare 

investimenti per il rinnovo delle produzioni e degli impianti in uso, al fine di contenere le 

emissioni, ridurre i consumi energetici e utilizzando nuove tecnologie, così da garantire 

innovazione e tutelare l’ambiente. 

Sotto il profilo lavoristico il Governo si pone l’obiettivo di potenziare le politiche attive del 

lavoro e di prevenire gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e di incentivare la 

parità di genere nelle retribuzioni. 

Infatti, le politiche di tutela dei lavoratori, oltre alla riduzione delle tasse sul lavoro, 

dovranno prevedere un piano di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, 

una legge sulla parità di genere nelle retribuzioni e, sotto il profilo previdenziale, il 

rinnovamento di opzione Donna, della misura “Ape sociale” e l’incremento del Fondo 

previdenziale integrativo pubblico, includendo la pensione di garanzia per i giovani.  

 

Commento  

La Nota di aggiornamento al Def risponde in minima parte dall’esigenza di promuovere la 

crescita e lo sviluppo della nostra economia. 

Primariamente, la UIL osserva che, l’intervento per ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti è 

insufficiente. Addirittura il Nadef è privo di qualsiasi riferimento al taglio delle tasse in 

favore dei pensionati.  

Lavoratori dipendenti e i pensionati che sono le categorie di lavoratori e di persone 

maggiormente gravati dalle imposte e i soggetti a più alta fedeltà fiscale. 

Pertanto, il Governo deve procedere con una significativa riduzione della pressione fiscale 

nel Paese, per garantire il rilancio dei consumi e delle attività produttive, operando un 

significativo  taglio delle tasse in favore dei contribuenti più onesti: lavoratori dipendenti e 

pensionati.  
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Per ciò che concerne la lotta all’evasione fiscale, la UIL valuta favorevolmente le proposte 

del Governo inserite nella Nota di aggiornamento al Def, tuttavia pur essendo misure valide, 

necessitano di essere implementate.  

Infatti, è tristemente noto che l’evasione fiscale sia il male assoluto dell’Italia, un fenomeno 

che mina le basi democratiche del nostro Paese. Per combattere l’evasione, il Governo deve 

rendere prioritaria questa battaglia: dispiegando una nuova e forte volontà politica al fine di 

aggredire tale fenomeno.  

Per la UIL occorre istituire una autorità nazionale anti evasione, creare un’agenzia specifica 

per l’accertamento, incrociare tutte le banche dati della pubblica amministrazione ed 

ampliare il contrasto d’interessi per i servizi alle famiglie.  

Oltre a ciò, La UIL valuta favorevolmente la proposta di incentivare l’uso della moneta 

elettronica, perché, riducendo il contante, si contrasta seriamente l’evasione fiscale, in 

sostanza si devono  rendere tracciabili tutti i pagamenti e trasmettere automaticamente tutte 

le transazioni all’anagrafe fiscale.  

Inoltre, per combattere l’evasione, la UIL ritiene necessario estendere il sistema della 

ritenuta alla fonte anche per i redditi da lavoro autonomo, implementando strumenti che 

consentano il versamento diretto dell’iva e stabilendo che tutti i redditi dichiarati siano 

controllati almeno una volta ogni 5 anni. 

Per ciò che concerne la Web Tax, l’imposta sui servizi digitali, nel nostro Paese, con la 

Legge di Bilancio 2019, è stata introdotta una web tax che prevedeva un'aliquota del 3% sui 

ricavi percepiti da determinati soggetti. Tuttavia, a causa della mancanza dei decreti 

attuativi, la web Tax in Italia non ha ancora avuto vita.  

Anche in Europa la Web Tax ha avuto sorte analoga.  

La  Uil ritiene che sulla Web Tax l’Italia debba cooperare con l’Europa, la quale  deve 

andare avanti con determinazione, trovando soluzioni a lungo termine, che consentano agli 

Stati membri di tassare i profitti dove sono generati, malgrado le aziende digitali non 

abbiano una presenza fisica nel loro territorio. È doveroso assoggettare il fatturato dei 

giganti del web alla dovuta tassazione laddove sono prodotti i profitti. 

Sul fronte Previdenza, la proroga di Ape Sociale e Opzione donna è positiva, ma non c’è un 

intervento innovativo per continuare a cambiare la Legge Fornero, nella direzione della 

flessibilità e che dia risposte alle donne e ai giovani.  

Per la UIL occorre continuare a cambiare la Legge Fornero, introducendo una piena 

flessibilità di accesso alla pensione, per tutti i lavoratori intorno ai 62 anni. Oltre a ciò, si 

deve stabilire che 41 anni di contribuzione siano sufficienti per andare in pensione a 
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prescindere dall’età, superando tutte le disparità che penalizzano le donne, con una 

valorizzazione del lavoro di cura e della maternità.   

Il tema delle future pensioni dei giovani va affrontato seriamente, introducendo nel nostro 

sistema previdenziale dei meccanismi in grado di colmare vuoti contributivi determinati dal 

lavoro precario.  

In ultimo, ma non meno importante, si deve garantire il potere di acquisto per le pensioni in 

essere e continuare ad estendere e potenziare la quattordicesima.  

Completamente assente anche il riferimento al rinnovo di contratti pubblici. 

È positiva la ripresa di investimenti pubblici e l’intenzione di interrompere i tagli alla scuola 

e alla sanità. 

Il confronto attualmente in atto, tra Governo e Parti Sociali, in vista della definizione della 

Legge di Bilancio, è importante per dare risposte efficaci ai problemi del Paese e 

determinare così una reale ripresa dell’economia.  

 


