
ANALISI SOMMARIA DEI COSTI  
DEL CONTRATTO DI GOVERNO M5S-LEGA 

tutte le cifre in miliardi di € Punto Pagina Cpv 
Spesa 
annua 

Spesa 
una 

tantum 

Per 
quanti 
anni Note 

TOTALE    133,208 64,795   

Infrastrutture pubbliche acqua 2     2     1) 

Sostegno piccola pesca 3 10 10 0,1       

Agricoltura 3     0 0   2) 

Bonifica amianto in scuole e altro 4 12 8 0,32 1,6 5 3) 

Manutenzione suolo 4 12 9 1 10 10 5) 

Prevenzione rischio idrogeologico 4 12 11 0,95 19 20 4) 

Efficienza energetica 4 13 13 0 0   2) 

Riconversione ILVA 4 13 14 0 0   2) 

Musei 7 16 4 0,01 0,1 10   

Altro per cultura 7 16   0 0   2) 

Difesa 9 17   0 0   2) 

Riorganizzazione rete diplomatica e consolare, 
promozione cultura e lingua italiana 10 18 6, 7 0 0   2) 

Raddoppio fondo vittime reati 11 14 2.5 0,01       

Sterilizzazione clausole Iva e accise 11 19 1 12,5       

Correzione extra tassazione sigarette elettroniche 11 19 1 0,01     6) 

Eliminazione "accise anacronistiche" 11 19 1.2 11,8     7) 

"Flat" tax 11 19 2.4 50     8) 

Pagamento debiti p.a. 11 20 9 3,1 31 10 9) 

Completamento piante organiche giustizia 12 22 1.5 0,25     10) 

Geografia giudiziaria, informatizzazione 12 23 
1.3 ; 
1.4 0 0   2) 

Cancellazione aumento contributo unificato giustizia 12 24 4.3 0,2       

Ampliamento e ammodernamento carceri 12 25 8,1 0,318 1,59 5 11) 

Assunzioni polizia penitenziaria 12 25 8,2 0,2     8) 

Riduzione strutturale cuneo contributivo 14 29 2 3     12) 

Riorganizzazione formazione professionale e 
sostegno innovazione pmi 14 29 5 0,5       

Potenziamento intercettazioni telefoniche 15 31 3 0,1       

Adeguamento indennità invalidità civile a importo 
pensione sociale 16 31 2 1,8     8) 

Rafforzamento fondi disabilità 16 32 1 0,1       

Accesso disabili ad abitazioni 16 32 8 0,1       

Pensionamento cat. escluse 17 33 1 5     * 

Riforma pensioni 17 33 2, 3, 4 8,1     8) 

Sostegno gratuità asili nido 18 33 1 0,2     13) 

Innalzamento indennità maternità, premio madri, 
sgravio imprese 18 33 2 0,43     14) 



 

 

 

*) Cifra espressamente indicata nel "contratto" 

1) Da tempo si stima in 5 miliardi l’anno l’investimento necessario per gli acquedotti. Qui ne 

consideriamo solo 2. 

2) Si evidenziano qui alcune voci valutate ZERO in questa tabella, ma che assai difficilmente possono 

essere realizzate senza costi aggiuntivi, per sottolineare che si è stati molto bassi nelle stime dei 

costi dell’insieme del “contratto”.  

3) La rimozione dell’amianto costa da 8 a 25 euro al metro quadro. Una stima recentissima parla di 

almeno 1 miliardo di metri quadri da rimuovere. Ammettendo che 1/5 di essi siano di pertinenza 

pubblica abbiamo una spesa di almeno 1,6 miliardi, che qui ripartiamo nei 5 anni di legislatura. 

4) Il piano nazionale del Governo stima che per la prevenzione del rischio idrogeologico siano 

necessari 26 miliardi. Dallo stesso piano emerge che sono stati stanziati 7 miliardi per i prossimi 7 

anni. Ne occorrono dunque altri 19, che qui ripartiamo in ben quattro legislature complete: 20 anni. 

5) È ottimistico valutare questi interventi un decimo di quelli per il rischio idrogeologico.  

tutte le cifre in miliardi di € Punto Pagina Cpv 
Spesa 
annua 

Spesa 
una 

tantum 

Per 
quanti 
anni note 

Rimborsi baby sitter, fiscalità di vantaggio, IVA a 
zero per prodotti neonati e infanzia 18 33 3 1,3     15) 

Famiglie con anziani 18 33 4 1     16) 

Reddito di cittadinanza 19 34 1.2 17     * 17) 

Centri impiego: riorganizzazione e potenziamento 19 34 1.5 2     * 

Pensione di cittadinanza 19 34 2.2 6,652     18) 

Più referendum 20 35 4 0 0   2) 19)  

Garantire trasferimenti a enti territoriali 20 37 9 0 0   20) 

Riduzione al minimo ticket 21 38 4 0,286     21) 

Assunzione medici e paramedici, diffusione capillare 
di strutture, malattie rare e croniche, aumento 
laureati e borse di studio 21 38   0 0   22) 

Aumento retribuzioni Vigili del Fuoco alle forze 
dell'ordine  23 43 

2 

0,17     23) 

Videocamere su divise e auto forze dell'ordine 23 43 4 0 0   2) 

Assunzione 2mila unità Forze dell'Ordine 23 43 1.1 0,08       

Attrezzature per la sicurezza 23 43 1.2 0,1 0,5 5   

Dotazioni polizia locale 23 43 3.2 0,001 0,005 5   

Limitazioni al gioco d'azzardo 23 44 5 1     24) 

Impianti sportivi 24 46 1 0,1 1 10   

Agevolazioni associazioni sportive dilettantistiche 24 46 2 0,076     25) 

Incentivazione auto elettriche e ibride 27 48 1 0,5     26) 

Decontribuzione giovani assunti turismo 28 52 11 0,5     27) 

Incremento risorse, ampliamento diritto allo studio e 
esenzione totale dalle tasse, finanziamento per 
università online, incremento risorse per docenti 30 55   0,345     28) 

https://www.automazioneindustriale.com/acquedotti-e-depurazione-servono-investimenti/
https://www.preventivi.it/smaltimentoeternit/news-qual-e-il-costo-della-rimozione-amianto-al-mq
http://www.lastampa.it/2018/03/28/scienza/basta-amianto-sui-tetti-una-petizione-per-ridare-incentivi-a-chi-bonifica-e-passa-al-fotovoltaico-TKMbT6zouSWa34RT9wk4gI/pagina.html
file:///C:/Users/LUCIOM~1/AppData/Local/Temp/1041Pianonazionaledi.pdf


6) Dalle carte ufficiali l'aumento della tassazione sulle sigarette elettroniche risulta essere stato solo di 

9,5 milioni, ma il settore lamenta cifre molto maggiori.  

7) Le accise “anacronistiche” cioè quelle istituite dal 1935 (guerra d’Etiopia) al 1996 (missione in 

Bosnia, terminata il 20 dicembre 1996; ora abbiamo 5 soldati in Bosnia, per un’altra missione) 

ammontano a 23 centesimi al litro. Il totale delle accise è di 72,8 centesimi, per un gettito di 23,7 

miliardi. Dunque l’eliminazione delle accise “anacronistiche” costa 11,8 miliardi, pur non 

cancellando le più recenti come quelle per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004, 

per l'acquisto di autobus ecologici nel 2005, per il finanziamento alla cultura nel 2011, per far 

fronte all'arrivo di immigrati dopo la crisi libica del 2011 e per il decreto "Salva Italia" nel dicembre 

2011. 

8) Stime Osservatorio Conti Pubblici Italiani (OCPI). 

9) I debiti arretrati ammontano a 31 miliardi. Supponiamo un pagamento lento, in 10 anni, che di 

certo non soddisfa le aspettative dei creditori. 

10) Il programma ufficiale del M5S quantifica le assunzioni necessarie in 1300 magistrati e 3000 

amministrativi. 

11) Applichiamo la somma prevista dal piano carceri aprile 2009 dal “Commissario straordinario per 

l'emergenza carceri” nominato dal Governo, per 17.219 posti. In realtà oggi si dovrebbero 

realizzare più posti, e il contratto parla anche di ammodernare le strutture per gli agenti. 

12) Il piano del governo Gentiloni da 6-7 miliardi è stato giudicato insufficiente dal M5S. Qui 

ipotizziamo di aggiungerne 3, davvero il minimo. 

13) Ipotizziamo un aiuto pari a 50 euro al mese per un bambino nei primi tre anni di vita su quattro. 

14) Si ipotizza molto ottimisticamente che tutte queste misure costino solo 1000 euro per ogni nato e 

solo nel corso dell'anno della nascita. 

15) Calcoliamo qui un beneficio di 20 euro al mese per ogni bambino sotto i 12 anni. Solo la "IVA a 

zero" assorbe tutta questa cifra, nell'ipotesi di una spesa per bambino di 98€ al mese. Lo stesso 

accade per una baby sitter al minimo per 3 ore al mese. 

16) Secondo l'Istat sono circa 4 milioni gli anziani non autosufficienti. Ipotizziamo qui un beneficio di 20 

euro al mese ciascuno: davvero una cifra meno che minima. 

17) I 17 miliardi indicati nel contratto corrispondono a 1 milione 816mila persone, a fronte di 5 milioni 

di italiani in povertà, cifra sottolineata dallo stesso blog 5S. Le aspettative sono ben altre, 

evidentemente. 

18) L'Inps comunica che 1 milione 680 mila pensioni non superano i 500 euro. Calcolando che in media 

siano a 450€, occorre integrarle con 330 al mese, per un totale di 6,652 miliardi. È vero che alcuni 

pensionati prendono più di una pensione e dunque non tutte vanno compensate, ma ciò è 

ampiamente compensato dal fatto che qui non contiamo tutte le pensioni che stanno fra i 500 e i 

780 euro, che vanno anch'esse integrate a 780. 

19) Un referendum nazionale costa non meno di 150 milioni. Tale costo è certamente superiore al 

risparmio derivante dalla riduzione di 345 parlamentari e dall'abolizione del CNEL, il cui bilancio 

annuo è inferiore ai 10 milioni. 

20) La formulazione ambigua "garantire i necessari trasferimenti" non dice molto. Per evitare di 

gravare arbitrariamente il calcolo, calcoliamo che non sia aggiunto neppure un euro. 

21) Nel 2015 i ticket sono costati ai cittadini 2,857 miliardi. "Ridurre al minimo fa pensare a un taglio 

drastico, ma limitiamoci a una riduzione del 10%. 

22) Facciamo finta di credere che queste impegnative fonti di spesa possano essere compensate dalla 

sempre auspicata lotta agli sprechi. Un'occhiata alle difficoltà materiali che incontra ogni giorno il 

personale sanitario potrebbe chiarire le idee agli estensori del "contratto". 

23) Secondo il Fatto Quotidiano, i 33mila500 vigili del fuoco prendono da 300 a 700 euro al mese meno 

delle forze dell'ordine: ne calcoliamo 400. Il giornale diretto da Marco Travaglio dice anche che 

occorrono 3500 assunzioni, ma questo non lo contiamo.    

http://web.intra.camera.it/DossierPdf/17/BS/PDF/VQ4741.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Accisa_sui_carburanti
http://www.unionepetrolifera.it/?page_id=303
http://www.ilgiornale.it/news/economia/stato-guadagna-70-miliardi-lanno-dalle-nostre-auto-1237414.html
http://www.ilgiornale.it/news/economia/stato-guadagna-70-miliardi-lanno-dalle-nostre-auto-1237414.html
https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/wiki/2011
https://it.wikipedia.org/wiki/2011
https://it.wikipedia.org/wiki/2011
https://www.movimento5stelle.it/programma/wp-content/uploads/2018/02/Giustizia.pdf
http://www.antigone.it/76-archivio/2236-il-piano-carceri-gi-fallito
https://www.ilblogdellestelle.it/2018/05/5_milioni_di_it.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/26/vigili-del-fuoco-il-corpo-dimenticato-pochi-uomini-scarsi-mezzi-stipendi-bassi-e-ora-il-governo-rottama-i-precari/2313817/


24) Le numerose limitazioni proposte sull'azzardo potranno forse avere effetti nel combattere la 

ludopatia, ma non potranno che ridurre la raccolta dei giochi, almeno del 10%. Dunque, lo stesso 

accadrà con gli introiti fiscali, attualmente a 10 miliardi annui.  

25) Ci sono 63mila società sportive in Italia. Supponiamo agevolazioni, sostegni e assicurazioni per 100 

euro al mese ciascuna.  

26) Ogni anno si immatricolano 2 milioni di auto. E' molto prudenziale pensare a un incentivo di 250 

euro ciascuna.  

27) Gli occupati del turismo sono 2,7 milioni. Dunque, su una vita lavorativa di 40 anni, i neo assunti 

sono 67.500 all’anno. Una decontribuzione di due anni riguarda perciò 135mila addetti, al costo 

stimabile in 300 euro al mese. 

28) Ipotizziamo che questa serie di ambiziosi obiettivi si traduca nell’esiguo aumento dei fondi, oggi a 

6,9 miliardi, del 5%.  

http://www.today.it/economia/gettito-fiscale-giochi-scommesse-italia-dati.html

