
Biden prepara una manovra da 6mila miliardi per il 2022 
Il piano porterà la spesa federale ai livelli più alti dalla II guerra mondiale 

Oggi la presentazione L’anno prossimo deficit di bilancio a 1.800 miliardi 

Marco Valsania Il Sole  

New York - Joe Biden invia al Congresso il suo grande piano di budget, la manovra quadro che 
guida i suoi programmi economici e sociali. Ed è un piano che comincia e finisce con obiettivi 
ambiziosi: una spesa pubblica da seimila miliardi di dollari nel 2022, per inaugurare un decennio 
all’insegna di interventi federali che aumenteranno a 8.200 miliardi nel 2031, finanziati da tasse su 
aziende e redditi più elevati come da debito. 

La spesa, hanno rivelato documenti ottenuti dal New York Times in vista oggi della presentazione 
ufficiale di un testo da centinaia di pagine, raggiungerà i livelli più elevati dalla Seconda Guerra 
Mondiale. Mentre i deficit viaggeranno oltre i 1.300 miliardi durante l’intero decennio. 

Biden ha previsto a conti fatti di finanziare interamente i principali nuovi progetti di spesa - su 
infrastrutture fisiche e capitale umano - con riforme delle tasse ma nell’arco di 15 anni. Le già note 
ipotesi vedono aliquote aziendali salire fino al 28% dal 21%, un’imposta minima globale e aliquote 
massime sul reddito personale al 39,6% dal 37%. Nel budget, avverte il Wall Street Journal, non 
mancano però ritocchi anche alle imposte: il prelievo sui capital gains per redditi milionari, salito al 
43,4% da 23,8%, sarà retroattivo da aprile. 

In attesa che il gettito copra i costi, però, i futuri deficit annuali partiranno da 1.800 miliardi nel 
2022 e, tra oscillazioni nel periodo considerato, termineranno a 1.600 miliardi nel 2031. Il debito in 
mano al pubblico, misura che esclude la porzione detenuta dallo stesso governo, valicata nel 2020 la 
soglia del 100% del Pil salirà al 117% in un decennio ed entro il 2024 avrà fatto segnare un nuovo 
record storico in rapporto alle dimensioni dell’economia.  

Stando alle stime, per dieci anni la spesa rappresenterà quasi un quarto del Pil. Il gettito fiscale 
sarebbe inferiore, pari a circa un quinto. Entro il 2028, il fisco americano potrebbe tuttavia incassare 
imposte record in rapporto all’economia, ad eccezione degli ultimi anni Novanta segnati da surplus 
di bilancio. 

Dove Biden è invece prudente, rafforzando così la sua urgenza di interventi, è nelle previsioni di 
crescita: la marcia del Pil, che nel primo trimestre 2021 è stata confermata al 6,4%, sarà lievemente 
sotto il 2% l’anno dal 2022 al 2031 al netto dell’inflazione. La disoccupazione scivolerà dal 6,1% 
attuale appena sotto il 4%. 

La preoccupazione centrale del budget di Biden, più in dettaglio, è dare corpo alle priorità sulle 
quali ha sollevato il sipario: il Jobs Plan, per risanare e ammodernare le infrastrutture, dalle strade al 
broadband e al manifatturiero avanzato. E l’American Families Plan, con la missione sociale per 
rilanciare i ceti medi, la loro qualificazione professionale e l’istruzione.  

Assieme mobilitano circa 4.000 miliardi di risorse e, oltre a combattere eccessive sperequazioni 
interne, hanno l’obiettivo dichiarato di preparare il Paese alle sfide del futuro, da clima e transizione 
energetica alle fonti rinnovabili, a innovazione e hi-tech, necessari a essere competitivi sul fronte 
internazionale e al duello con la Cina. 

Sul capitolo infrastrutture sono in corso tesi negoziati con l’opposizione repubblicana: la Casa 
Bianca ha offerto di limare la spesa a 1.700 miliardi, i conservatori hanno risposto con 928 miliardi.  

Ancora più difficili compromessi sulla strategia da 1.800 miliardi per le famiglie. Grazie a una 
risicata maggioranza democratica al Congresso, Biden ha tuttavia la possibilità di strappare il 
passaggio di leggi legate al budget senza i repubblicani. 



Nella proposta di manovra pluriennale - i desideri del presidente che spetterà al Congresso 
trasformare in legge - la Casa Bianca invoca anche ulteriori iniziative senza fondi specifici, 
lasciandole al Parlamento.  

Tra queste una riforma dei sussidi di disoccupazione per renderli più efficaci. E un’espansione della 
sanità: una polizza pubblica da aggiungere a Obamacare e una riduzione a 60 da 65 anni dell’età per 
accedere a Medicare, il programma federale di assistenza agli anziani. Che verrebbe autorizzato a 
negoziare i prezzi dei medicinali con le case farmaceutiche. 

MILIARDI PER L’AMERICA  

1.900   Le misure anti Covid - Sostegno a imprese, famiglie ed enti locali per attenuare i 
contraccolpi economici e sociale della pandemia.  

2.000  Il piano infrastrutture -  Il pacchetto punta a un radicale ammodernamento delle 
infrastrutture, dei trasporti e accelera gli sforzi verso la transizione ecologica e lo sviluppo del 
digitale. 

1.800 - Il piano per le famiglie  -Sgravi e detrazioni per le famiglie a reddito medio-basso, per i figli 
a carico, assistenza sanitaria più accessibile. 

 


