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“Le liti sono solo una facciata:
o sale l’Iva o scatteranno i tagli”

Oggi la scadenza Salvini propone la proroga, ma il Mef non prevede slittamenti

Ressa alle agenzie e un milione di domande
La pace fiscale ha svuotato i vecchi condoni

LA SANATORIA

» PATRIZIA DE RUBERTIS

Non è bastata né l’apertura
straordinaria degli spor-

telli sabato scorso, né i ripetuti
appelli a utilizzare il sito
dell’Agenzia delle entrate-Ri-
scossione. Anche il penultimo
giorno per aderire alla pace fi-
scale, è stato scandito da dis-
servizi e caos con centinaia di
contribuenti in fila per pre-
sentare la domanda per la rot-
tamazione ter delle cartelle e-
sattoriali (prevista dal dl Fi-
scale 119/2018 consente di
non pagare sanzioni e more
sulle cartelle arrivate dal 2000
al 2017, incluse le multe. Può
aderire anche chi ha richiesto
la rottamazione bis) e per il
saldo e stralcio (introdotto
dalla manovra 2019, prevede il
pagamento di una percentua-

le tra il 16 e il 35% dell’importo
dovuto riservato ai contri-
buenti in situazione di grave e
comprovata difficoltà econo-
mica e Isee non superiore a 20
mila euro).

CO S Ì ieri sono
dovuti interveni-
re i carabinieri
nella sede dell’A-
genzia delle En-
trate in via D’An -
nunzio, a Geno-
va, e di via Tiari-
ni ,  a  Bologna,
prese dall’a s s a l-
t o d e i  c o n t r i-
buenti. Disordini
che hanno carat-

terizzato anche le filiali di O-
ristano, Salerno e Moncalieri
(Torino), dove alle 10 hanno
smesso di erogare i numeri
perché c’erano già troppe per-

s o n e  i n  c o d a .
Nella sede di via
Rigucci, a Firen-
ze, il primo a ri-
chiedere di bene-
ficiare della ridu-
zione dell ’ i m-
porto delle car-
telle esattoriali è
arrivato quando
ancora era buio,
ma alle prime lu-
ci si è ritrovato in
c o m p a g n i a  d i
quasi mille per-

sone. Dall’Agenzia spiegano di
aver lavorato a pieno ritmo per
consentire ai contribuenti di
presentare la domanda.

MA È LA RISPOSTA all’adesio -
ne ad aver stupito tutti: gli ul-
timi dati ufficiali, riferiti al 18
aprile scorso, parlavano di cir-
ca 870 mila richieste, con il nu-
mero che ora sarebbe salito,
tanto da far prospettare che il
bilancio finale sarà di 1,1 milio-
ni di richieste, di cui 200mila
riguardano il saldo e stralcio.
Anche se non si può ancora
parlare di importi, questa ade-
sione massiccia potrebbe far
rivedere in rialzo l’extra getti-
to calcolato dal Documento di

economia e finanza (Def).
Le operazioni di rottama-

zione degli ultimi tre anni
(comprese quindi anche le ra-
te ancora in sospeso delle pri-
me due definizioni agevolate)
garantiranno nel 2019 incassi
per 949 milioni di euro, che sa-
liranno a 1,525 miliardi di euro
nel 2020, 1,312 miliardi nel
2021 e 1,683 miliardi nel 2022.
Ma per il 2019 il bottino della
rottamazione ter (cioè la “pace
fiscale”) resta magro: si preve-
dono solo 37 milioni di euro di
entrate, visto che le rate si pa-
gheranno soprattutto dal
prossimo anno. Questo nuovo
condono, poi, ha fatto calare
gli introiti della rottamazione

» CARLO TECCE

“V
i confesso che il
mio rapporto in
privato con Di
Maio e Salvini è

buono, anche se, a volte, da al-
cune dichiarazioni pubbliche
sembra teso. Niente drammi
sull’Iva: il bilancio dello Stato
è di circa 800 miliardi di euro,
la politica decida come usar-
li”. Tradotto: l’aumento non si
evita col deficit. Giovanni Tria
racconta il suo primo anno al
ministero dell’Economia. Ha
una flemma dura, ogni tanto
tamburella con le dita nello
studio protetto da un mezzo-
busto di Quintino Sella.

Chi è Tria?
Mi sento un professore di E-
conomia e non un tecnico. Chi
fa parte di un governo è un po-
litico. Il ministro tecnico non
esiste.

Chi l’ha chiamata per l’i n c a-
rico il 31 maggio 2018?

Paolo Savona. Ero all’u n i v e r-
sità, stavo per finire una riu-
nione, mi telefona e mi chiede
un incontro. Ho conosciuto il
premier Conte e i vice Di Maio
e Salvini il giorno prima del
giuramento al Quirinale.

Rivendica un profilo apoliti-
co, accetta l’etichetta di “s a-
vo n i a n o”?

C’è stima tra di noi, siamo a-
mici, ci sentiamo spesso. En-
trambi abbiamo criticato le
politiche di austerità dell’E u-
ropa.

Perché Savona non è qui do-
ve siede Tria?

S’era creata una discussione
intorno a Savona contrario
all’euro, ma era una discus-
sione fuorviante. Savona con-
testa l’architettura dell’euro e
auspica una funzione più am-
pia della Banca centrale euro-
pea, temi che condivido.

“Se continua così può torna-
re a casa” , cit. Di Maio. “Pi ù
coraggio o faccia il panettie-
re”, cit. Salvini. Quando leg-
ge simili attestati di stima,
come reagisce?

Non mi fa piacere. All’inizio
telefonavo per capire e ogni
volta mi smentivano di aver e-
spresso questi apprezzamen-
ti. Poi ho smesso, non ci faccio
caso. Si tratta di dichiarazioni
pubbliche, forse pensano di
incentivare il consenso poli-
tico, non credo serva. L’i m-
portante è che in privato – c o-
me accade – si vada molto più
d’accordo e ci sia molta più ar-
monia. Un dubbio mi è rima-
sto: perché panettiere?

Ci ha riflettuto?
Forse Salvini ha letto Adam

Smith che dice “non è dalla be-
nevolenza del macellaio, del
birraio o del fornaio che ci a-
spettiamo il nostro pranzo”.

Quante volte ha minacciato
le dimissioni?

Mai. Le dimissioni si danno,
non si minacciano. Questo
giochino politico e giornali-
stico fa danni all’Italia. Io non
ho niente da perdere, ero
all’università, stavo per anda-
re in pensione. Resto finché
sono utile. Certo, spesso la
notte non dormo perché il pe-
so del mio ruolo è enorme,
condiziona milioni di perso-

ne, ma sono fedele al giura-
mento sulla Costituzione. Mi
ha convocato la politica.

Il premier Giuseppe Conte
ha in tasca sempre un san-
tino di Padre Pio, Tria ha una
foto di Mario Draghi?

Non porto con me immagini di
santi laici o cattolici, ma Dra-
ghi è un ottimo presidente del-
la Bce e va annoverato tra i pro-
tettori dell’Europa perché con
la frase “faremo tutto il neces-
sario per la moneta unica” ha
salvato l’Europa e aiutato mol-
to l’Italia, anche se la sua inten-
zione era più estesa.

Il mandato di Draghi scade in
autunno, un giorno potrà
aiutare l’Italia dall’I t a l i a?

Sì, può dare un grande contri-
buto, se ne ha voglia. Non farà
il pensionato, suppongo. Ha
di fronte tante carriere, ve-
dremo se sceglie di impegnar-
si in Italia.

L’errore più grosso che si im-
p u t a?

In Consiglio dei ministri,
quando s’è deciso il deficit in
manovra, potevo resistere di
più e convincere i colleghi.

I Cinque Stelle con Di Maio
hanno celebrato dal balcone

di Palazzo Chigi il tempora-
neo 2,4 per cento di deficit,
d ov ’era lei in quel momen-
t o?

Ero lì, non molto lontano, pe-
rò molto preoccupato. Non
mi aspettavo l’uscita sul bal-
cone. Rispetto a una severa
reazione dei mercati finan-
ziari, ammetto che mi ha an-
gosciato più l’esultanza che il
deficit al 2,4. Il deficit va fatto,
ma non è un fine: è un mezzo
per raggiungere un fine.

Perché il governo s’è ravve-
d u to?

Io ero scettico dal principio. Il

La poltrona
che scotta
Il ministro

de l l’E cono-
mia, Giovanni

Tria La Pre ss e

Le misure
La rottamazione
ter elimina
sanzioni o more
Il saldo e stralcio
è riservato
ai meno abbienti

Giovanni Tria

A volte i vicepremier
mi attaccano, forse
per avere consenso,
ma ormai non ci
faccio più caso. Mai
pensato di dimettermi

L’I N T E RV I STA

Il ministro del Tesoro
L’errore più grande? “C e d e re
sul deficit, l’esultanza per
il 2,4% mi ha angosciato
Siri non si deve dimettere
soltanto perché indagato”

VERSO RINVIO DI 15-20 GIORNI

Alitalia, i commissari
oggi decidono
sulla mini proroga

q
SIALLUNGANO i tempi per Alitalia. La
scadenza del 30 aprile per presentare

l’offerta vincolante è arrivata, ma il progetto in-
termodale di Ferrovie dello Stato necessita dei
tempi supplementari. Il cda di Piazza della Cro-
ce Rossa "ha preso in esame il tema della pro-
roga del termine del dossier " e la lettera uf-
ficiale dovrebbe arrivare oggi. La triade com-
missariale composta da Stefano Paleari, Da-

niele Discepolo ed Enrico Laghi deciderà di
concerto con il governo, ma già si parla di un
minirinvio, non oltre le Europee del 26 maggio.
Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di
Maio rassicura: "Se arriveranno proposte da
coloro che finora si sono palesati solo a livello di
stampa, capiremo cosa fare, altrimenti le so-
luzioni ci sono già e potremo andare avanti co-
munque". Intanto, quindi, Fs può andare avanti

nel progetto anche se manca ancora più di un
terzo della nuova compagine azionaria. Molto
ruota attorno alla composizione della newco:
le Ferrovie dello Stato avranno il 30%, Mef il
15% come Delta. Resta il 40%. Sfumato Toto,
sullo sfondo rimane Atlantia. In lontananza,
ma come ultimissima spiaggia alternativa alla
liquidazione, rimane l’opzione Lufthansa, che
significherebbe però nuovi esuberi.
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I precedenti

Tutti gli scontri
n NOMINE. Appena insediatosi Tria ha
confermato tutte le prime linee del ministero
ereditate dal predecessore Pier Carlo Padoan
facendo infuriare i 5Stelle. A settembre ha
nominato il rappresentante italiano al Fmi senza
avvisare gli alleati.

n DEFICIT E TRUFFATI Per settimane dal
ministero filtrato che in manovra il deficit sarebbe
stato all1,6% del Pil. Nell’infuocato Cdm del 27
settembre (quello terminato con l’esultanza di Di
Maio e dei vertici M5S dal balcone di Palazzo
Chigi) gli alleati hanno imposto il 2,4%, poi
ridotto al 2,04 dopo lo contro con l’Ue. A inizio
aprile Di Maio e Salvini gli hanno più volte
intimato pubblicamente di firmare i decreti sui
rimborsi ai truffati dalle banche, fermato dai dubbi
di Bruxelles. Tria ha tenuto il punto e ottenuto le
modifiche richieste,

n IL CASO BUGNO La scelta di nominare la
fedelissima consigliera nella controllata Stm ha
fatto infuriare gli alleati, infastiditi dall’attivismo
della consigliera con un passato nel Cda di Banca
Etruria. Le polemiche sono divampate quando si è
scoperto che il compagno della Bugno ha assunto
nell’azienda che guida, Tinexta, il figliastro del
ministro. Bugno ha poi rinunciato alla nomina in
Stm: dovrebbe finire all’Asi, ma finora il veto di
M5S e Lega ha bloccato tutto. Scontro anche sulle
nomine in Sace, controllata di Cdp. Tria vuole la
riconferma dei vertici, i 5Stelle per un ricambio.

n I VA Il 18 aprile, in audizione alle Camere, ha
ribadito che il Def include gli aumenti automatici
dell’Iva (per 23 miliardi), le cui risorse per
disinnesrcarli andranno trovate in manovra.
Furiosa la reazione: “Se vuole l’aumento vada nel
Pd ” (Di Maio); “Non accadrà mai” (S a l v i n i ) .

P rotagonisti
L’ex ministro
de l l’E conomia
Pier Carlo Pa-
doan e la fede-
lissima di Tria
Claudia Bugno
Ansa

bis, visto che la nuova è pure
più conveniente: i contribuen-
ti che aderiscono possono pa-
gare in 18 rate spalmate su 5 an-
ni. Il gettito incassato dalla
“lotta all’evasione”, dove rien-
trano anche gli incassi delle
rottamazioni, lo scorso anno si
è attestato a 19,2 miliardi di eu-
ro, il 4,5% in meno rispetto
all’anno precedente.

Intanto, dopo la richiesta
del Consiglio nazionale dei
commercialisti di venerdì
scorso, ieri anche il Consiglio
nazionale dei consulenti del
lavoro ha inviato una lettera al
governo chiedendo un rinvio
di almeno un mese rispetto al-
la scadenza di oggi. Di certo,
però, gli spazi di manovra a
questo punto sono limitati. Le

uniche finestre possibili sono
legate all’approvazione di un
nuovo provvedimento nel
Consiglio dei ministri in pro-
gramma oggi o all’inserimento
dell’ultimo secondo della pro-
roga nel decreto Crescita, pri-
ma dell’approdo in Gazzetta
Ufficiale, così come ha auspi-
cato anche il vicepremier le-
ghista Matteo Salvini. “Ma al
momento – fanno sapere dal
ministero dell’Economia - non
è prevista nessuna proroga”.

OGGI, INTANTO, sarà ancora
possibile recarsi presentare la
domanda di definizione nelle
sedi o online, con il servizio
“Fai DA te”. Il servizio può es-
sere utilizzato senza pin e pas-
sword allegando il proprio do-
cumento di identità o utiliz-
zando lo Spid o le credenziali
personali fornite dall’Agenzia
delle Entrate o dall’Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

F i le
e attese
In diverse cit-
tà italiane si
sono registra-
te lunghe co-
de e caos fuo-
ri dalle filiali
La Pre ss e

governo, durante quel burra-
scoso novembre, ha guardato
ai fatti: economia quasi in re-
cessione, costi ricalcolati me-
glio, sfiducia dei mercati. Io
ho tentato di spiegarmi: il de-
bito si può utilizzare, ma per
acquistare una casa, non per
pagare l’affitto.

“Nulla si costruisce sulla
roccia, tutto sulla sabbia, ma
noi dobbiamo costruire co-
me se la sabbia fosse roc-
cia”, disse una volta menzio-
nando Borges. Il governo
gialloverde su cosa e con co-
sa costruisce?

Il programma di governo è
stato adottato e sono qui per
realizzarlo, ma il programma
va adeguato al mondo e alla
realtà che cambia, anche con
troppa velocità. Il mio dovere
è costruire strade sicure, av-
visare se una valanga ha inter-
rotto il percorso. In quel caso,
bisogna aggirarla. A volte la
politica ha l’istinto, invece, di
sbattere contro la valanga.

Per alcuni analisti c’è lo stes-
so clima mefitico del 2011
che portò i tecnici, le misure
di “s a n g u e” e le “l a c r i m e” di
Elsa Fornero, con quale spi-

rito s’avvicina a una scaden-
za ineludibile, quella sull’a u-
mento dell’Iva nella legge di
B i l a n c i o?

Ci vuole razionalità, non spi-
rito drammatico. Il nostro
Paese ha un’economia di base
forte, occorre più affidabilità.
Il bilancio dello Stato è di cir-
ca 800 miliardi di euro. Que-
ste sono le risorse e la politica
deve decidere come usarle.
Ridurre le tasse, tagliare la
spesa e ritoccare l’Iva? Qual-
cosa va fatto. Non è possibile
abbassare le tasse, far cresce-
re la spesa e tenere l’Iva fer-
ma. In passato l’hanno fatto e
adesso ne facciamo i conti.

Salvini giura: “Vinciamo le
Europee e nessuno ci chiede-
rà i 23 miliardi dell’I va ”.

Il problema non sono i buro-
crati di Bruxelles, ma è il mer-
cato che possiede il nostro de-
bito.

Il leghista Siri, sottosegre-
tario ai Trasporti, è indagato
per corruzione. Deve rinun-
ciare all’i n c a r i co?

Non saprei dire. A parte la
questione specifica, io ho una
regola di principio: un avviso
di garanzia non basta per pro-
vocare le dimissioni.

Ha definito “s p a zz a t u ra ” le
accuse a Claudia Bugno (ve-
di scheda in pagina, ndr),
sua consigliere. Non c’è con-
flitto di interessi?

No, era soltanto un attacco
politico.

Suo figlio in barca a vela è in-
tervenuto in un salvataggio,
a supporto di una nave di una
Ong, nel mare Mediterra-
neo. “Se mio figlio andasse
sui barconi, gli tirerei le o-
re cc h i e”. Ha seguito il con-

siglio di Salvini?
No, io ammiro mio figlio e ri-
spetto le sue idee, tutte, so-
prattutto quelle distanti dalle
mie. Ha due lauree, è adulto,
non va in giro con leggerezza.
In ogni caso, non è un volon-
tario di una Ong.

Il suo governo ha lasciato più
di una notte in mare, a pochi
chilometri dalla coste italia-
ne, centinaia di migranti. Era
n e ce ss a r i o?

Ci vuole coraggio, io non so se
l’avrei fatto. Però l’Italia ha
interrotto l’ecatombe nel Me-
diterraneo, anche se chiudere
i porti non risolve il fenomeno
globale dell’emigrazione. Io
non sono un credente, ma le
uniche parole sensate le ha
pronunciate papa Francesco:
in Libia vanno creati i corridoi
umanitari. Pure in questa cir-
costanza l’Europa s’è dimo-
strata assente.

Tessere di partito?
Mai, da giovane ero maoista,
di estrema sinistra, poi di idee
liberali.

Cosa ricorda della conviven-
za accademica con Renato
B r u n e t t a?

Abbiamo scritto tanti articoli
assieme, Renato è molto bra-
vo nelle presentazioni. In
conferenza stampa mi batte
dieci a zero.

Quale è la prima cosa che fa
appena arriva in ufficio?

Controllo lo spread perché u-
tile a capire se abbiamo sba-
gliato qualcosa o qualcosa di
imprevisto s’è verificato sui
mercati.

Tria è un ministro precario?
Chi è stabile al giorno d’o g-
gi?
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Le sfide
Il ministro
de l l’E cono-
mia Tria e i
numeri sui
conti pubblici
per l’aut u n no
r i a s su nt i
d a l l’Upb Ansa

Mario Draghi ha
salvato l’Europa ,
non ce lo vedo a fare
il pensionato dopo la
Bce: se lo vorrà, potrà
aiutare molto l’It al i a

De vo
il posto
a Paolo
Savona ,
è lui che
mi ha
co n t a tt a t o ,
ma il veto
su di lui
è stato un
eq u i vo co :
le sue idee
s ul l ’E u ro p a
sono anche
le mie

A CASALE MONFERRATO

L’allarme di Costa:
“Rischio di amianto
nel tracciato Tav”

q
“HO RAPPRESENTATO in modo
anche corposo al resto del governo

che alcuni percorsi del Tav tagliano delle
colline che presentano problemi amiantife-
ri. Questa per me è una preoccupazione“. Il
ministro dell’Ambiente Sergio Costa, inter-
venuto a Casale Monferrato per la Giornata
mondiale delle vittime dell’amianto, lancia
l’allarme sul cantiere per la Torino-Lione. In

merito ai rischi connessi ai lavori sulla fer-
rovia per l’alta velocità ha aggiunto: “Quan-
do si mette a nudo l’amianto ci sono tutti i
rischi di ricadute di salute sulla popolazio-
ne. Poi la decisione è ben più ampia di quella
che può avere un ministro dell’A m b i e n te “.
Sull’ipotesi di trovare un percorso differen-
te della tratta per aggirare il problema-a-
mianto, Costa ha fatto presente che “la

competenza non è del mio ministero. Così
come ho espresso le mie preoccupazioni, il
ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ha espresso le proprie necessità. Adesso
c’è bisogno di una sintesi politica. È chiaro
che penso a un tavolo dove saremo tutti
quanti insieme a valutare quali siano questi
elementi. Ma questo della salute pubblica
mi sembra il più serio di tutti”.


