
DEBITI PA: COMPENSANDO I 70 MILIARDI 
VIA L’IRAP PER 2 ANNI O L’IMU PER 7,5 

Inoltre,  si potrebbero costruire 10 ponti di Messina o 8,5 tratte della Tav Torino- Lione 

================================================ 

La CGIA, facendo alcuni esempi teorici, ha dimensionato quante tasse 
risparmierebbero le imprese, o quante grandi opere si potrebbero costruire, con i 70 
miliardi di euro che la Pubblica amministrazione deve al sistema imprenditoriale 
italiano.  

Ebbene, visto che l’Irap pagata dalle aziende al fisco italiano è pari a circa 33 miliardi 
di euro all’anno , per compensare i 70 miliardi le Regioni dovrebbero rinunciare agli 
incassi di  questa imposta per oltre 2 anni. 

In virtù del fatto che il gettito Imu sulle attività produttive è stato pari a 9 miliardi di 
euro circa,  i 70 miliardi potrebbero essere saldati con il mancato pagamento 
dell’imposta per oltre 7 anni e mezzo. 

“E’ chiaro – sottolinea Giuseppe Bortolussi segretario della CGIA di Mestre – che 
stiamo parlando di un esercizio puramente  statistico che ci consente di  far capire 
quanto incidano sui bilanci delle aziende creditrici questi 70 miliardi di euro che lo 
Stato deve assolutamente onorare. Una cifra che, ricordo, non è ancora ufficiale, 
visto che molti analisti asseriscono che lo stock dei mancati pagamenti della Pa 
potrebbe essere di 100 miliardi e, secondo altri, addirittura prossimo ai 150 
miliardi.” 

Per quanto concerne le grandi opere, la CGIA ha preso in esame 2 grandi 
infrastrutture molto discusse in questi ultimi anni: la Tav Torino-Lione e il ponte 
sullo Stretto di Messina.  

Secondo l’Osservatorio Territoriale Infrastrutture, il costo dell’opera per la 
realizzazione dell’alta velocità dovrebbe aggirarsi attorno agli 8,2 miliardi di euro. 
Ebbene, con 70 miliardi subito disponibili si potrebbero realizzare ben 8,5 tratte. 

Il costo per la costruzione del Ponte sullo stretto, invece, era stimato in 7 miliardi. 
Con l’importo che la Pa deve alle imprese sarebbe possibile costruirne ben 10. 



 

 

ALCUNI ESEMPI: QUANTE TASSE RISPARMIEREBBERO LE AZIENDE  O 
QUANTE GRANDI OPERE SI POTREBBERO COSTRUIRE CON 70 
MILIARDI DI EURO 

  

      
 Tav Torino-Lione Ponte sullo Irap  Imu su  
  stretto di Messina  attività 

produttive 
 

Stima costo singola      
opera 8,2 mld 7 mld 33 mld  9 mld  
o gettito annuo      

      
      

N° opere realizzabili o anni       
 di risparmio fiscale 8,5 tratte 10 ponti  oltre 2 anni oltre 7,5 anni  
corrispondenti a  70 mld €          

      
Fonte: CGIA Mestre      


