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I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(1184, 1184-bis e 1184-ter) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 e relative Note di variazioni, approvato
dalla Camera dei deputati

– (Tabelle 1, 1-bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter) Stati di previsione dell’entrata e del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007 (limitatamente alle
parti di competenza)

(1183) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame congiunto dei dise-
gni di legge nn. 1184, 1184-bis e 1184-ter (tabelle 1, 1-bis e 1-ter, 2, 2-bis
e 2-ter) e 1183, già approvati dalla Camera dei deputati.

Informo i colleghi che il ministro dell’economia e delle finanze Tom-
maso Padoa-Schioppa ha comunicato l’intenzione di intervenire ai nostri
lavori nel pomeriggio di lunedı̀ 27 novembre, prima dell’inizio alla discus-
sione generale. Naturalmente, ho ringraziato il Ministro per la disponibi-
lità e per l’attenzione riservata alla nostra Commissione e prenderò ac-
cordi con lui per la giornata di lunedı̀.

Come concordato nella riunione di ieri, nella seduta odierna sarà dato
avvio all’esame congiunto del disegno di legge finanziaria e del disegno di
legge di bilancio 2007, con lo svolgimento delle relazioni introduttive, per
riprendere i lavori lunedı̀ 27 novembre alle ore 15,30.

Prego il senatore Tecce di riferire alla Commissione sul disegno di
legge di bilancio, sulle tabelle 1, 1-bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter e sulle parti
ad esse relative del disegno di legge finanziaria.

TECCE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio, sulle ta-
belle 1, 1-bis e 1-ter, 2, 2-bis e 2-ter e sulle parti ad esse relative del di-

segno di legge finanziaria. Signor Presidente, il bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2007 che oggi ci avviamo ad esaminare
è, come è noto, «a legislazione vigente», ed in ossequio al dettato costi-
tuzionale dell’articolo 81. L’esame del bilancio a legislazione vigente ri-
sente fortemente ormai del progressivo affievolimento dell’importanza
che questo strumento ha ai fini della programmazione e delle determina-
zioni delle politiche di correzione dei saldi e di intervento sui fattori eco-
nomici oggi, di fatto, interamente affidati alla legge finanziaria. Il bilancio
è quindi una legge del tutto particolare, e come tale va considerata, te-
nendo conto che essa, rispetto alle altre leggi ordinarie, ha un contenuto
in parte obbligatorio per rispondere ad una serie di principi tassativi.
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Il bilancio dello Stato, sebbene faccia riferimento ad un aggregato li-
mitato alle amministrazioni centrali – e non al complesso delle pubbliche
amministrazioni – conserva comunque un suo ruolo significativo dal punto
di vista gestionale dei Ministeri. Il bilancio, infatti, è oggi pressoché un
bilancio di mantenimento, uno degli indicatori più sicuri dell’efficienza
dei Dicasteri, ma anche eventualmente delle distorsioni e delle criticità
che attraversano il sistema Stato.

Nei primi articoli, infatti, si definisce in primo luogo lo stato di pre-
visione dell’entrata (Tabella 1) e poi lo stato di previsione degli impegni e
del pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2007. Si definisce poi l’autorizzazione, al Ministero del-
l’economia e delle finanze, a ripartire con propri decreti fra gli stati di
previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti
nello stato di previsione del Ministero stesso per l’anno finanziario
2007. Si definisce altresı̀ l’importo massimo dei titoli pubblici da emet-
tere, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare, in 55 mila mi-
lioni di euro. Si definiscono, altresı̀, le cosiddette spese obbligatorie e
d’ordine con apposito elenco e successivamente si definiscono le aree di
riassegnazione dei fondi alle varie unità previsionali dei Ministeri (con
le tabelle dalla 2 alla 19), di altre amministrazioni autonome dello Stato
e di specifici interventi, a partire, esemplificativamente, dal fondo sanita-
rio nazionale.

La struttura del bilancio per il 2007 presenta alcune significative no-
vità. In particolare, in seguito all’approvazione del decreto-legge n. 181
del 2006, convertito dalla legge n. 233 del 2006, che ha previsto la revi-
sione delle competenze e delle strutture ministeriali, si è provveduto ad
una diversa allocazione dei centri di spesa, operazione avvenuta senza mo-
dificare il saldo. Non ci sono, infatti, aumenti di spesa, se non per quella
parte legata ai Ministri ed ai Sottosegretari, la cui copertura, peraltro, è
stata prevista dalla citata legge n. 233 del 2006.

I singoli stati di previsione presentano la consueta esposizione degli
stanziamenti per unità previsionali di base (UPB) e per capitoli; tuttavia,
ai fini della massima flessibilità gestionale, nell’allegato tecnico, le dota-
zioni di competenza e di cassa formano oggetto di una nuova struttura-
zione che consiste nel raggruppamento di capitoli di spesa aventi la stessa
natura e la medesima classificazione economica SEC95, che verranno a
costituire specifici articoli (piani di gestione) di un capitolo unico. Ciò
comporterà una maggiore elasticità di gestione, perché sulla competenza
si potrà operare con variazioni compensative a livello di articolo.

Sulla cassa, la presenza di capitoli accorpati consentirà di fare fronte
con più appropriatezza alle esigenze che si manifesteranno nel corso del-
l’esercizio. Conseguentemente a questa ristrutturazione, i centri di respon-
sabilità amministrativa passano, dal 2006 al 2007, da 170 a 189, le unità
di voto da 1.628 a 1.605, i capitoli da 7.516 (quanti erano nel 2006) a
4.759 (quanti sono nel 2007), con un’imponente riduzione di 2.757
capitoli.



In generale, il bilancio a legislazione vigente manifesta un decre-
mento delle spese cosiddette discrezionali, su cui incide anche il sistema
delle convenzioni quadro Consip e mantiene inalterata l’estrema rigidità
della spesa (le spese vincolate, sul totale delle spese finali, si attestano,
infatti, ad una percentuale del 92,15 per cento) e realizza un ulteriore de-
cremento delle spese in conto capitale, che si attestano attorno ad una per-
centuale del 6,54 per cento delle spese finali.

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2007
evidenzia i seguenti importi di competenza, al netto delle regolazioni con-
tabili e debitorie e dei rimborsi IVA: le entrate finali si attestano a 431,4
miliardi, mentre le spese finali si attestano a 454,4 miliardi. Il saldo netto
da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese
finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni conta-
bili e debitorie e dei rimborsi IVA, pari a circa 23 miliardi di euro.

Le previsioni del bilancio registrano una forte riduzione del saldo
netto da finanziare, anche rispetto al disegno di legge di assestamento
per il 2006, derivanti dall’aumento delle entrate finali. Anche il risparmio
pubblico registra rispetto alle previsioni assestate per il 2006 (che regi-
strava un valore negativo) un miglioramento di circa 18.000 milioni di
euro, dovuto essenzialmente all’incremento delle entrate correnti per oltre
22 mila milioni di euro ed alla riduzione di 3.240 milioni di euro delle
spese correnti. L’avanzo primario pertanto registra un notevole incre-
mento, di 20.585 milioni.

Per quanto riguarda più precisamente le entrate finali, l’incremento di
oltre 30 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006 è de-
terminato quasi interamente dall’aumento delle entrate tributarie. Fra le
maggiori entrate, secondo la relazione tecnica allegata al decreto-legge
n. 262 del 2006, sono state considerate quelle derivanti proprio dall’appli-
cazione dei commi 25 e 26 dell’articolo 7 del decreto-legge prima citato,
destinate a compensare il minor gettito connesso all’applicazione della
sentenza della Corte di giustizia europea sulla detraibilità dell’IVA sugli
autoveicoli.

Il bilancio triennale 2007-2009 contiene anch’esso una novità signifi-
cativa: tutti gli stati di previsione per il 2007, infatti, sono accompagnati
da un allegato relativo al bilancio triennale, esposto per unità previsionali
di base, che quindi allarga sicuramente la fascia di conoscibilità e di tra-
sparenza del bilancio stesso.

Il bilancio triennale prevede che le entrate finali per il 2009 siano di
457 miliardi e le spese finali di 466,8 miliardi, mentre il rimborso dei pre-
stiti è previsto rimanga sostanzialmente stabile nel triennio. I fondi globali
per nuovi interventi legislativi sono previsti in 436 milioni di euro, per la
parte corrente, e in circa 500 milioni di euro, per il conto capitale.

Anche quest’anno, viene presentato il bilancio ambientale, il cosid-
detto «ecobilancio», in via sperimentale. Esso offre un quadro di sintesi
delle spese previste per la protezione dell’ambiente, suddivise per settori
di intervento e distinte tra spese dirette dell’amministrazione centrale e
spese da realizzare da parte di altri enti, tramite trasferimento. Per l’en-
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trata, va notato che solo il Ministero dell’ambiente presenta un capitolo
dedicato, al quale affluiscono risorse, mentre, per quanto riguarda le spese,
nel bilancio a legislazione vigente, esse sono previste per un totale di
694,9 milioni di euro, con un calo significativo rispetto ai 780,2 milioni
di euro del bilancio assestato 2006, mentre è ancora più significativo il
trend storico, che è decisamente negativo (passando dai 1.102 milioni di
euro del 2004 agli attuali 694,9 milioni di euro).

Si modifica anche la composizione della spesa per l’ambiente: si ri-
duce quella diretta delle amministrazioni centrali ed aumenta quella indi-
retta. Sicuramente, ciò dipende da un ruolo crescente, anche per quanto
riguarda la protezione dell’ambiente, che viene assunto da Regioni ed
enti locali. Non sembra, però, che il ruolo delle Regioni e degli enti locali
sia sufficiente a compensare la diminuzione degli stanziamenti statali.

Per il futuro, ritengo ormai improcrastinabile il passaggio ad un vero
e proprio bilancio ambientale, un bilancio, cioè, a consuntivo, che con-
senta una verifica puntuale degli interventi, con una elencazione degli in-
terventi stessi.

In conclusione, si può affermare dunque che, tenendo conto della ma-
novra correttiva, le risultanze complessive per il bilancio di previsione del
2007 assicurano la piena rispondenza agli obiettivi di finanza pubblica
programmati e definiti nel Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria, come integrato dalla nota di aggiornamento.

Relativamente alla seconda Nota di variazioni al bilancio di previ-
sione dello Stato per il 2007 e al bilancio triennale 2007-2009, si segnala
che essa recepisce gli effetti del disegno di legge finanziaria 2007 appro-
vato dalla Camera, nonché le variazioni al progetto di bilancio a legisla-
zione vigente apportate nel corso dell’iter parlamentare. Inoltre, il citato
progetto di bilancio a legislazione vigente già risulta integrato con gli ef-
fetti finanziari recepiti dalla prima Nota di variazioni predisposta per re-
cepire gli effetti finanziari derivanti dal decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»,
considerato collegato alla manovra di finanza pubblica, nonché gli effetti
indotti dagli emendamenti approvati al decreto-legge medesimo in sede di
conversione.

La Nota di variazioni al nostro esame comporta una serie di modifi-
che, che troverete indicate dettagliatamente nel testo depositato in Com-
missione.

Vorrei infine sottolineare la necessità di giungere in tempi brevi ad
una riforma del bilancio dello Stato, finalizzata ad una rivalutazione del
bilancio stesso quale strumento autonomo di decisione politica nell’ambito
della manovra finanziaria. A tale riguardo, ritengo utile segnalare che il
Governo ha accolto, alla Camera, un ordine del giorno a firma degli ono-
revoli Duilio e Ventura, che, al fine di limitare l’eccesso di contenuti della
legge finanziaria (fenomeno dilagante che si ripete e si accentua ogni
anno, dovuto anche all’insufficiente utilizzazione di altri strumenti, segna-
tamente il bilancio dello Stato), nell’ambito della manovra, impegna il Go-
verno ad avviare, fin dall’inizio del 2007, una riforma del bilancio dello
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Stato basata sulla integrale revisione e riorganizzazione delle poste di

spesa e della sottostante base legislativa e diretta a recuperare al bilancio

la massima trasparenza e una quota significativa di potere decisionale, al-

leggerendo cosı̀ la legge finanziaria.

A tal fine, ricordo che il disegno di legge finanziaria per il 2007 al

nostro esame, al comma 174 dell’articolo 18 prevede, al fine di migliorare

la trasparenza e la capacità di controllo e gestione dei conti pubblici, l’i-

stituzione di una commissione tecnica per la finanza pubblica che, per

quanto concerne nello specifico il bilancio dello Stato, dovrà provvedere

ad una diversa classificazione della spesa, anche mediante la ridefinizione

delle unità elementari ai fini dell’approvazione parlamentare, con l’intento

di giungere ad una migliore ed efficiente gestione delle risorse, raffor-

zando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabiliz-

zazione delle amministrazioni competenti, nonché provvedendo a miglio-

rare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con eviden-

ziazione all’interno del bilancio dello Stato degli stanziamenti afferenti

alle autorizzazioni legislative di spesa.

Infine, vorrei segnalare il comma 180 dell’articolo 18 della legge fi-

nanziaria, grazie al quale il Ministro dell’economia e delle finanze, avva-

lendosi della commissione tecnica di controllo e gestione dei conti pub-

blici, promuove la realizzazione, per il 2007, di un programma straordina-

rio di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali sotto

il profilo dell’economicità e della qualità, in modo da individuare le cri-

ticità, le opzioni di riallocazione delle risorse e le possibili strategie di mi-

glioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate.

Entro il 30 settembre 2007, verrà presentata al Parlamento una rela-

zione sui risultati del citato programma straordinario, di analisi e valuta-

zione della spesa delle amministrazioni centrali, corredato dalle conse-

guenti iniziative di intervento.

Ritengo estremamente utile provvedere ad una attenta valutazione

della spesa pubblica nei diversi settori di intervento, al fine di definire

gli strumenti e le procedure per migliorare la produttività delle ammini-

strazioni centrali e la distribuzione ottimale delle risorse all’interno di cia-

scuna amministrazione e tra le amministrazioni stesse. A tal fine sarà ne-

cessario che il Governo provveda ad indirizzare, nell’ambito del pro-

gramma straordinario di cui al comma 180 citato, le singole amministra-

zioni verso la necessità di individuare strumenti e procedure idonee ad uti-

lizzare al meglio le risorse esistenti e a competere per l’assegnazione di

risorse aggiuntive sulla base di progetti innovativi, da concentrare sul mi-

glioramento dei risultati a vantaggio dei cittadini.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Tecce per la sua esposizione.

Prego il senatore Morgando di riferire alla Commissione sul disegno

di legge finanziaria.
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MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
compito del relatore sul disegno di legge finanziaria, rispetto ad altre espe-
rienze che ho fatto, è contemporaneamente più facile e più difficile.

È più facile sia perché siamo in seconda lettura, sia perché ci tro-
viamo nel pieno di un dibattito a livello non soltanto parlamentare, ma an-
che pubblico, politico e tecnico sulla situazione della nostra economia, dei
nostri conti pubblici e sulle modalità con cui la legge finanziaria deve af-
frontare questi problemi. Tutto ciò costituisce una sorta di consolidato in-
formativo e culturale utile per la nostra discussione, in cui daremo per
scontate alcune considerazioni, che invece la relazione, se svolta in un
momento precedente, avrebbe dovuto contenere.

Come dicevo, il mio compito è però contemporaneamente difficile
perché siamo quasi all’indomani dell’approvazione in prima lettura da
parte della Camera del disegno di legge finanziaria, il cui testo è molto
complesso e articolato, e quindi soltanto oggi disponiamo dei tradizionali
e utilissimi strumenti di lettura, studio e approfondimento predisposti dalle
nostre strutture. È per questo motivo che la relazione sarà necessariamente
caratterizzata da qualche elemento di generalità e mancherà forse di qual-
che approfondimento su punti importanti, su cui peraltro credo che avremo
modo di tornare e discutere in modo molto approfondito nel corso della
nostra discussione.

Il fatto che si tratti di questioni complesse è dimostrato in primo
luogo dalla quantità delle disposizioni contenute nell’articolato. Si pensi
che il testo originario presentato dal Governo conteneva 217 articoli;
quello varato dalla Camera contiene un numero più ridotto di articoli,
ma l’ultimo di questi ha ben 810 commi. Comprendo bene, quindi, le dif-
ficoltà che si possono incontrare nell’analizzare uno strumento con tali ca-
ratteristiche, che credo non corrisponda affatto a ciò che ognuno di noi
riterrebbe ottimale per la legge finanziaria.

La dimensione finanziaria della manovra di bilancio, rimasta nella
sua struttura fedele alla proposta presentata dal Governo (salvo alcune cor-
rezioni positive relative ai saldi conseguenza delle decisioni assunte dalla
Camera dei deputati) si aggira intorno ai 35 miliardi di euro e prevede
circa 15 miliardi di euro di risorse destinate all’aggiustamento dei conti
e circa 20 miliardi di euro di risorse destinate a politiche di sviluppo,
cioè dotazioni di risorse per importanti comparti dell’apparato pubblico
che da tempo richiedevano un’azione urgente. Si tratta, dunque, di una
manovra imponente. In questa sede mi sembra sia già stato ricordato
che ci troviamo in presenza della terza manovra finanziaria, per impor-
tanza, a partire dall’inizio degli anni Novanta. L’attuale manovra, infatti,
poco si discosta, per dimensione, dalla manovra del Governo Amato che
risale al 1992 e da quella del Governo Prodi del 1996.

L’impostazione della manovra e la sua dimensione sono, natural-
mente, l’espressione di una decisione politica della maggioranza e del Go-
verno che ha considerato questa come una fase che richiedeva un inter-
vento di assoluta straordinarietà anche dal punto di vista della dimensione.
Nei confronti di questa manovra cosı̀ importante sono state mosse una se-
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rie di critiche, emerse in parte anche nel corso del dibattito relativo all’e-
same del decreto-legge fiscale collegato alla finanziaria, durante il quale è
stato già anticipato il senso della discussione politica.

Dal punto di vista logico, vorrei organizzare la mia relazione tenendo
conto delle critiche emerse durante il suddetto dibattito, considerando che
le critiche e le polemiche di fondo espresse nei confronti della legge fi-
nanziaria nel corso di quel dibattito sono le stesse che pervadono il Paese.
Inizierò dalla prima: spesso in Aula è stato detto da autorevoli colleghi
che la dimensione finanziaria della manovra è troppo grande e che non
era necessaria. È stato precisato che bastava limitarsi alle esigenze di ag-
giustamento dei conti (riferendosi ai circa 15 miliardi di euro poc’anzi ri-
cordati). Non siamo convinti di questo, anzi abbiamo un’opinione diversa.

In realtà, siamo convinti che una manovra di queste dimensioni era
necessaria per una serie di ragioni. In primo luogo, bisognava rispondere
alla questione relativa al rispetto dei parametri del Trattato di Maastricht
fissati al 3 per cento. Questo era il primo tema da affrontare. Ricordo che
il rapporto tendenziale indebitamento netto-PIL ormai viaggia intorno al
4,8 per cento in quanto è stato corretto per lo 0,5 per cento con il decreto
di luglio e per lo 0,3 per cento con i provvedimenti in materia di IVA.
Dopo la sentenza europea tale percentuale, grazie alla manovra che stiamo
discutendo, sarà ricondotta già per il 2007 al 2,8 per cento, perfettamente
in linea con le indicazioni contenute negli accordi di Maastricht sottoscritti
in sede europea. Per la prima volta, dopo un certo numero di anni, tale
percentuale torna stabilmente sotto il 3 per cento, come avrò modo di il-
lustrare più avanti. Vi era, dunque, l’esigenza importante di correggere il
deficit.

Come sapete, colleghi, l’esigenza di correggere la percentuale relativa
al deficit è solo una parte di ciò che nei nostri conti pubblici richiederebbe
interventi. Vi è un’esigenza ancora più strutturale che consiste nel recupe-
rare un assetto dei conti pubblici stabilmente risanato con riferimento ad
alcune grandezze molto importanti, rispetto alle quali sia dal punto di vista
formale che sostanziale siamo osservati con attenzione in sede europea
(mi riferisco alle grandezze del debito e dell’avanzo primario, che,
come è noto, sono tra di loro collegate).

Facendo il suo ingresso nell’Unione economica e monetaria europea
l’Italia ha assunto un impegno informale, ma non per questo meno impor-
tante: a fronte dell’altissimo livello del debito, ci si è impegnati a conse-
guire un livello dell’avanzo primario (cioè una capacità di risparmio dei
conti dello Stato, parlando in termini semplificati) di almeno il 5 per cento
annuo su base costante. Lo ricordo perché è un dato molto rilevante. Al
contempo, non posso fare a meno di ricordare che per il 2006 il livello
di avanzo primario si è ridotto addirittura a zero. Questo forte calo dell’a-
vanzo primario ha determinato, come effetto, la crescita del rapporto de-
bito-PIL, il cui valore ormai si avvicina al 110 per cento. Dobbiamo con-
frontarci con questa realtà.

Tale dato è semplicemente l’effetto delle scelte compiute negli anni
passati, che hanno portato ad una riduzione delle entrate e ad un conte-
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stuale aumento delle spese di tipo corrente. In particolare, l’aumento della
spesa corrente in percentuale superiore all’aumento medio del PIL negli
ultimi quattro anni è all’origine di questa situazione e costituisce un pro-
blema molto rilevante. Come certamente saprete, a tale riguardo è in corso
un dibattito tra gli economisti, teso a dimostrare che queste cose non sono
cosı̀ importanti e che, piuttosto che porsi l’obiettivo di una riduzione con-
sistente del rapporto debito-PIL, sarebbe stato sufficiente un intervento di
«manutenzione» dei conti pubblici. Molte persone condividono questa tesi,
anche molti giovani esperti economisti di sinistra ed ho riscontrato una
certa eco di questa idea anche in alcune argomentazioni sostenute dall’op-
posizione nel corso del dibattito sul decreto fiscale.

La nostra opinione, invece, è diversa. Riteniamo, infatti, che una cor-
rezione permanente rappresenti un elemento fondamentale per costituire la
piattaforma di base che consenta l’avvio di politiche di sviluppo. Le ri-
sorse non possono essere cancellate dalle spese correnti e solo una corre-
zione permanente ci consentirà di liberare risorse da destinare a politiche
di sviluppo dell’economia e a misure anticicliche. Solo in questo modo
sarà possibile ragionare seriamente su strategie di politica economica, di
controllo e di sviluppo, come è nostra intenzione e come preciserò nella
seconda ed ultima parte della mia relazione. Abbiamo, pertanto, ritenuto
molto importante realizzare l’aggiustamento degli aspetti strutturali perché
riteniamo questo un elemento fondamentale ai fini dell’attuazione, in pro-
spettiva e in termini seri, di politiche di crescita e di sviluppo.

In secondo luogo, come ha ricordato il Ministro dell’economia e delle
finanze nel corso del suo intervento di illustrazione della manovra finan-
ziaria alla Camera dei deputati, un intervento cosı̀ consistente era necessa-
rio non solo per questa finalità ma anche per recuperare risorse per rifi-
nanziare importanti comparti della pubblica amministrazione, interessati
in questi anni da riduzioni degli stanziamenti poco attente alla costituzione
di elementi di priorità anche nella spesa corrente, oltre che da riduzioni
molto significative sul fronte della spesa per investimenti, come avrò
modo di spiegare più avanti. Infatti in interi comparti della pubblica am-
ministrazione le risorse disponibili erano ridotte al di sotto della soglia mi-
nima di funzionamento. Il Ministro dell’economia ha parlato di desertifi-
cazione di interi settori a cui era necessario porre rimedio e in proposito
potrei fare numerosi esempi.

Una strategia di questo genere, che comporta un intervento forte sulle
politiche di aggiustamento dei conti, ci consente di avere prospettive suf-
ficientemente positive per gli anni futuri per quanto riguarda l’avanzo pri-
mario, il debito e l’andamento del deficit. L’avanzo primario programma-
tico del 2007 è previsto al 2,7 per cento ma si prevede che progressiva-
mente la capacità dei nostri conti di generare avanzo primario cresca
fino ad arrivare al 5 per cento nel 2011, tornando grosso modo al livello
del 5,5 per cento del 2000. Analogamente, si prevede un processo di ridu-
zione del rapporto debito pubblico-PIL che dal 106,8 per cento del 2007
dovrebbe scendere finalmente sotto il 100 per cento nel 2011, anno nel
quale è previsto al 97,8 per cento. Allo stesso modo, è previsto che il rap-
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porto deficit-PIL passi dal 2,8 per cento del 2007 allo 0,1 per cento
(quindi, è fondamentalmente previsto il pareggio di bilancio) nel 2011.

Concludo questa prima parte ricordando che una conferma che le
scelte fatte e le impostazioni date siano corrette è emersa nei giudizi
che i soggetti che svolgono tali funzioni hanno formulato sulla nostra ma-
novra: mi riferisco al giudizio della Commissione europea e quello del
Fondo monetario internazionale, che ha concluso pochi giorni fa la sua
ispezione annuale sui conti pubblici del nostro Paese. Entrambi questi sog-
getti hanno espresso giudizi positivi, certamente non privi di osservazioni
e di individuazione di problematiche (sappiamo anche noi che vi sono an-
cora tanti problemi da risolvere), ma sono stati giudizi positivi, soprattutto
in ordine alla capacità strutturale della correzione dei conti di durare nel
tempo. Mi sembra sia questo l’aspetto più importante del giudizio espresso
dalla Commissione europea e dal Fondo monetario internazionale. Poi,
come ha detto il presidente Morando, possiamo anche discutere dettaglia-
tamente dei contenuti, come certamente faremo nel corso dell’esame del
disegno di legge finanziaria; siamo però sufficientemente tranquilli, anche
per le conferme che ci sono giunte dalle sedi autorevoli che ho ricordato,
circa il fatto che ci troviamo in presenza di interventi di tipo strutturale,
capaci di reggere nel tempo.

È stata avanzata un’altra critica al disegno di legge finanziaria e alla
manovra nel suo complesso, forse quella più insidiosa, a mio avviso anche
per un nostro difetto di gestione dell’informazione sul significato della
manovra, che ha condotto anche ad una opinione sbagliata che si è diffusa
nel Paese. È stato detto che la manovra sarebbe tutta incentrata sulla pres-
sione fiscale. Su questo punto vorrei fare alcune brevi osservazioni. La
prima è che quando si afferma che si tratta di una manovra fatta solo
di tasse bisogna intendersi bene su ciò di cui si parla. La mia opinione
è che parlando di maggiori tasse si deve far riferimento al prelievo netto
aggiuntivo che viene operato sull’economia dall’intervento legislativo,
cioè alla differenza tra le maggiori entrate fiscali e parafiscali e le minori
entrate che su altri versanti si realizzano per attuare determinate politiche.
Mi spiego meglio: nel valutare l’effetto fiscale occorre tenere conto della
variazione del prelievo fiscale netto, ossia della differenza tra le norme
che aumentano effettivamente il carico tributario e quelle che concedono
invece sgravi e agevolazioni, specialmente sul fronte delle famiglie e delle
imprese. Valutando in maniera corretta l’effetto combinato di tali disposi-
zioni, si arriva ad un prelievo fiscale netto di circa 4,3 miliardi di euro,
che pur elevato in senso assoluto corrisponde però ad appena il 25 per
cento della parte della manovra riservata alla correzione dei conti pubblici.
Le maggiori entrate sono naturalmente superiori, ma a queste maggiori en-
trate corrispondono minori entrate dal punto di vista fiscale che servono
per attuare determinate politiche: è facile citare il tema del cuneo fiscale
e quello delle detrazioni.

Una seconda considerazione che per noi è molto importante: quando
si affronta il tema tasse naturalmente si ragiona al netto degli interventi di
rientro dall’evasione fiscale, perché le maggiori entrate derivanti dall’eva-
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sione fiscale non costituiscono prelievo netto aggiuntivo, bensı̀ risorse di
cui era prevista l’entrata ma che non sono entrate (per dirlo in modo sem-
plificato) perché le tasse non sono state pagate. Si tratta di risorse che si
prevede di recuperare con le misure di contrasto all’evasione e all’elusione
fiscale introdotte con il decreto-legge n. 223 del 2006 (convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 248 del 2006) e ulteriormente rafforzate con il
già citato decreto-legge n. 262 del 2006, appena approvato in via defini-
tiva dal Senato.

Richiamo brevemente anche un altro aspetto: dai decreti citati e dalla
legge finanziaria emerge un rafforzamento significativo della strategia dei
controlli, un rafforzamento degli strumenti indiretti di definizione delle
basi imponibili e soprattutto il ricorso più ampio agli studi di settore,
con un ruolo significativo attribuito ad interventi di riforma dell’ammini-
strazione fiscale e al rafforzamento dei poteri di branche della stessa. Al
riguardo forse vi sono questioni ancora da mettere a punto, di cui discu-
teremo, ma non c’è dubbio che fatico ad individuare (ovviamente non
sono un esperto di problemi fiscali) strategie capaci di affrontare il
tema della lotta all’evasione che non si basino su questi punti, non riesco
ad individuare strade alternative. Diverso è sottolineare che queste strate-
gie non devono limitarsi ad affrontare l’immediatezza del problema ma
possono essere diluite e rese più amichevoli in un’ottica di mantenimento
di più lungo periodo. Questo è un discorso da affrontare e ne abbiamo già
parlato nelle discussioni sul significato del fisco. In ogni caso, ribadisco
che si tratta di strategie che appaiono assolutamente indispensabili ove
si voglia finalmente affrontare in maniera seria un problema ormai
cronico.

Occorreva dare un segnale preciso, collegando la possibilità di dimi-
nuire effettivamente la pressione fiscale al concreto recupero dei tributi il-
lecitamente non pagati. Ne abbiamo parlato molto in questi giorni: ricordo
il contenuto dell’ordine del giorno n. 0/1132/4000/5ª e 6ª presentato du-
rante l’esame del citato decreto-legge n. 262 e accolto dal Governo.
Non si tratta soltanto di una grida; abbiamo inteso dare un segnale politico
e assumere un impegno preciso per destinare le risorse recuperate con la
lotta all’evasione e all’elusione fiscale alla riduzione della pressione tribu-
taria, che potrebbe trovare una enunciazione in termini normativi proprio
nel disegno di legge finanziaria in esame.

Vorrei inoltre osservare che non è vero che il disegno di legge finan-
ziaria non contiene alcun intervento sul fronte del risparmio e della ridu-
zione della spesa: in realtà si prevedono circa 12 miliardi di euro di ridu-
zione della spesa pubblica. Questa riduzione è composta in parte da inter-
venti abbastanza tradizionali, come ad esempio i tagli ad alcuni tipi di ac-
quisti di beni e servizi; in parte da misure che hanno un significato anche
innovativo, che indicano una linea strategica, come, per esempio, la pre-
visione della soppressione o dell’accorpamento dei cosiddetti «enti inu-
tili»; infine, c’è un segnale per quanto riguarda la riduzione (uso un ter-
mine che non mi piace tantissimo) dei cosiddetti «costi della politica»,
di cui sottolineo il significato politico. Ovviamente, restano aperti molti
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problemi: segnala, ad esempio, le questioni concernenti l’articolo 18,
commi 206 e seguenti, del disegno di legge in esame, relativamente alla
coerenza e all’efficacia dei tagli lineari apportati alle dotazioni di bilancio,
ai fini del contenimento della spesa.

Accanto a questo, tuttavia, vi sono dei significativi interventi anche
sul fronte alla riduzione della spesa; molte volte è stato riproposto polemi-
camente il confronto tra Documento di programmazione economico-finan-
ziaria, che indicava la necessità di incidere su quattro comparti di spesa
(sanità, enti locali, pubblica amministrazione e previdenza), e la legge fi-
nanziaria. L’obiezione che ci è stata mossa è che abbiamo annunciato un
bellissimo Documento di programmazione economico-finanziaria che in-
centrava la strategia di fondo sul fronte del risparmio strutturale della
spesa in quei comparti importanti della pubblica amministrazione e poi ab-
biamo tradito quella strategia facendo un’operazione di minutaglie nella
legge finanziaria. Ebbene, vorrei innanzi tutto ricordare che nel disegno
di legge finanziaria, su almeno due di questi capitoli (mi riferisco natural-
mente alla sanità e agli enti locali) sono previsti intereventi importanti; ve-
dremo poi se saranno risolutivi. Per quanto riguarda i temi della previ-
denza e della pubblica amministrazione, si fissano orientamenti e linee
di azione che collocano in un tempo non lontano la volontà della maggio-
ranza e del Governo di affrontare questi problemi. Sotto questo aspetto era
forse un po’ illusorio immaginare che si potesse, nell’ambito della legge
finanziaria, realizzare le quattro importanti riforme strutturali che ci era-
vamo proposti; mi sembra però che l’approccio sia realistico e non in con-
traddizione con le indicazioni che avevamo dato allora.

L’ulteriore critica di fondo che viene mossa alla legge finanziaria ri-
guarda il suo senso strategico. Molti hanno detto, soprattutto nel dibattito
esterno, che questa manovra finanziaria non ha una vera vocazione strate-
gica: si tratta di una collazione di interventi tutto sommato frammentati e
nella strategia di politica economica non c’è una vera «mission». Sono
convinto che se avessimo asciugato le dimensioni del testo, la mission
ora apparirebbe più chiara ed evidente.

FERRARA (FI). Questo è in contraddizione con quanto ha affermato
prima, nel momento in cui plaudiva agli oltre 800 commi dell’articolo 18
del disegno di legge finanziaria.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ha
capito male, senatore: io non plaudivo, ma constatavo; correggo la sua
sensazione.

Non c’è dubbio, però – lo ho già accennato indicando il vero senso
della politica di risanamento – che il nucleo di questa legge finanziaria, la
sua mission è quella di individuare politiche capaci di invertire la tendenza
negativa dell’economia italiana, caratterizzata da troppo tempo da bassa
crescita e da riduzione della capacità competitiva. Potrei dilungarmi su
questo tema, ma non lo faccio perché si tratta di aspetti che tutti noi sap-
piamo perfettamente: il problema della crescita insufficiente o del declino,
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se vogliamo chiamarlo cosı̀, nella competizione internazionale ci riguarda
dall’inizio degli anni 90; il nostro Paese ha una crescita che è la metà di
quella dell’Europa, che è la metà di quella mondiale.

Il vero problema che dobbiamo affrontare è la collocazione della no-
stra economia in una capacità di crescita stabile, intorno e possibilmente al
di sopra del 2 per cento l’anno. I dati programmatici che derivano dalla
manovra non risolvono immediatamente questo problema: ricordo che
nel 2007 è prevista una crescita dell’1,3 per cento, nel 2008 dell’1,5,
nel 2009 dell’1,6 e nel 2011 dell’1,7, per poi salire ulteriormente negli
anni seguenti. Stiamo, cioè, per raggiungere il 2 per cento che indicavo,
appunto, come obiettivo.

Una delle questioni che abbiamo trattato, discutendo del decreto fi-
scale, riguardava gli effetti depressivi della manovra di risanamento. In
merito, vorrei fare due osservazioni; la prima è che questo problema è
già stato individuato nella Nota d’aggiornamento al Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria, in cui si rileva che, a fronte di una
previsione di incremento del PIL nel 2006 dell’1,7 per cento, nel 2007
è previsto un calo dell’1,3 per cento, che è determinato dalla manovra.
Quindi, evidentemente, siamo ben consapevoli di questo, ma naturalmente
(il tema è già stato sollevato dal presidente Morando nel suo intervento
durante la discussione sul decreto fiscale) ciò va collegato alla necessità
di porre le basi per strategie di sviluppo, che è legata alle politiche di ri-
sanamento dei conti. In ogni caso, riprenderemo tale questione, come il
collega Baldassarri ha proposto non più tardi di questa mattina, ma su
questo punto abbiamo un’opinione molto precisa.

L’unica parte scritta della mia relazione, che consegnerò agli atti, si
riferisce proprio alle politiche di sviluppo; pertanto, sarò molto breve su
questo punto. Mi limito a richiamare semplicemente il fatto che nel dise-
gno di legge finanziaria vi sono alcuni interventi molto importanti che lo
caratterizzano e ne rivelano la missione, quella di essere uno strumento
per invertire la tendenza al declino e per creare condizioni di sviluppo.
Si tratta (sono cose note che desidero comunque richiamare) di misure
di politica industriale, finalizzate al rilancio della capacità produttiva e
competitiva delle imprese. Ricordo, ad esempio, il cuneo fiscale, scelta
non irrilevante, anzi strumento importantissimo che consente la riduzione
del costo del lavoro per le imprese e contemporaneamente orienta le scelte
delle imprese a favore dell’impiego stabile, con una differenziazione ri-
spetto al Mezzogiorno. Sappiamo bene che il cuneo fiscale è soltanto
un intervento di tipo congiunturale, ma è utile come volano, come inter-
vento straordinario per affrontare un problema di competitività delle im-
prese che era diventato gigantesco. Nei prossimi anni, accanto a questo,
si dovranno attivare politiche più strutturali e più strategiche, che vengono
anticipate nel disegno di legge finanziaria.

Sono convinto, poi, che il secondo elemento fondamentale contenuto
nel disegno di legge finanziaria sia l’anticipazione di alcuni importanti
strumenti di politica industriale: la costituzione del Fondo per la competi-
tività e del Fondo per la finanza d’impresa e di una serie di fondi per la
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ricerca e l’innovazione; in particolare, il Fondo per la competitività, rap-
presenta una strategia di politica industriale che consente di scegliere gli
assi intorno a cui orientare la crescita del sistema produttivo del nostro
Paese, su cui condurre politiche di intervento mirate anche in termini in-
novativi. Possiamo discutere sull’opportunità della figura del general ma-
nager, ma a nostro avviso è molto importante una strategia che si orga-
nizza con strumenti innovativi che ruotano intorno ad assi di sviluppo
molto caratterizzati e che non disperde le risorse.

Il terzo punto è quello della ripresa della capacità di investire in in-
frastrutture. Si riscontra appunto un’inversione di tendenza, poiché si de-
stinano ad infrastrutture materiali ed immateriali (cioè le infrastrutture
vere e proprie e gli interventi nella ricerca e nell’innovazione) 7 miliardi
di euro per il prossimo anno e quasi 20 miliardi di risorse nel triennio. Si
tratta pertanto di un intervento molto significativo.

Aggiungo una considerazione su un aspetto che mi ha colpito nel di-
segno di legge finanziaria, nei cui confronti sono sempre stato piuttosto
poco attento e poco sensibile. Attribuisco invece un’importanza molto si-
gnificativa ad una serie di strumenti introdotti in questa manovra per au-
mentare la capacità di efficienza energetica in termini complessivi del si-
stema produttivo del nostro Paese. Ricordo che, come molti sostengono,
una delle principali fonti di energia a basso costo che abbiamo è proprio
quella di aumentare l’efficienza e la capacità di risparmio. Non è certo
una banalità, anzi è un elemento piuttosto significativo. A tale riguardo,
è stato introdotto un complesso di misure, apparentemente un po’ slegate
fra loro (e forse lo sono davvero), che hanno però un significato molto
importante sotto questo profilo.

I due punti conclusivi della mia relazione, Presidente, riguardano un
tema che era molto importante nel Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria, a cui accennerò brevemente, e una questione che ci sta
molto a cuore politicamente.

Come sapete, nel Documento di programmazione economico-finan-
ziaria sono indicati gli obiettivi dell’efficienza, dello sviluppo e dell’e-
quità. Vorrei soffermarmi sulle modalità con cui si intende realizzare il
terzo punto. Sul fronte dell’equità, rivendico l’inserimento nella finanzia-
ria di importanti misure, anche se non possono essere considerate risolu-
tive, perché su questo fronte molti aspetti devono ancora essere affrontati.
Mi riferisco in particolare alla questione degli incapienti e dei non auto-
sufficienti, anche se in questo secondo caso non è stato istituito un appo-
sito fondo. Ricordo che il fondo per la non autosufficienza era uno dei pi-
lastri degli emendamenti presentati dal centro-sinistra alla legge finanzia-
ria degli anni precedenti. Resta aperto anche il tema degli incapienti, ben-
ché in proposito ci sia qualche intervento, come la possibilità di modulare
l’assegno al nucleo familiare, attribuendolo ad uno dei coniugi.

Sappiamo quindi di non aver previsto operazioni risolutive e ci ren-
diamo conto che in qualche caso c’è stata un po’ di confusione, però oggi
guardiamo con soddisfazione alla rimodulazione delle aliquote IRPEF, che
contiene un intervento sulle politiche familiari molto consistente anche dal
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punto di vista finanziario, essendo stati destinati 1,4 miliardi di euro al

Fondo per gli assegni ai nuclei familiari. Certo, questo intervento non ri-

solve tutti i problemi, ma onestamente – e questo dobbiamo sottolinearlo,

anche rispetto ad una polemica politica molto forte su questo punto – non

crea nemmeno problemi rilevanti. È un segnale che rivendichiamo positi-

vamente, soprattutto sul versante dell’utilizzazione della somma di 1,4 mi-

liardi di euro per le politiche familiari, che secondo me è stata opportuna-
mente ricondotta all’interno della strategia fiscale. In tal modo, infatti,

oggi è possibile effettuare in modo più trasparente una valutazione e

una comparazione degli effetti delle norme. Ritorneremo successivamente

su questi argomenti, che adesso per brevità mi limito semplicemente ad

accennare.

L’altra questione che intendo affrontare, che ci sta particolarmente a
cuore ed è molto importante come strategia anche trasversale, è quella re-

lativa agli enti locali. Anche in questo caso, a mio avviso, abbiamo com-

piuto un’operazione molto importante, per cambiare l’impostazione strate-

gica del Patto di stabilità interno. Era un obiettivo che avevamo annun-

ciato nel programma elettorale e ne avevamo parlato anche negli anni pre-

cedenti. In sostanza, il Patto di stabilità interno ora si basa sui saldi di bi-
lancio e non più sui tetti di spesa. La previsione di questi nuovi parametri

restituisce libertà al sistema delle autonomie locali ed è uno strumento più

moderno, migliore. Ricordo che, nel corso dell’esame dell’ultima finanzia-

ria, a tale proposito è stata svolta una discussione con il collega Vegas,

che allora rappresentava il Governo: dedicammo una piccola parte di

una seduta della Commissione bilancio della Camera proprio a questo

tema e già allora questa era la nostra posizione. Riteniamo di aver realiz-
zato tale obiettivo e crediamo che questo sia un fatto positivo.

Nell’ambito della tematica delle autonomie locali, oltre alla questione

dei tagli, su cui mi sembra che si sia trovato un accordo, occorre apportare

ancora alcuni aggiustamenti, a cui siamo molto attenti, perché siamo con-

vinti (per un interesse generale, non di parte) che un buon rapporto istitu-

zionale tra i diversi livelli di governo sia una delle condizioni da soddi-
sfare per garantire un buon andamento del Paese. Come non vedevamo

con favore lo scontro tra Governo ed enti locali nella precedente legisla-

tura, cosı̀ non restiamo indifferenti davanti ai problemi che ancora oggi

vengono evidenziati dal sistema delle autonomie.

Probabilmente, è necessario apportare ulteriori aggiustamenti al Patto

di stabilità. Penso per esempio agli effetti che si producono su quegli enti
che sono caratterizzati da un rilevante livello di investimenti, negli ultimi

anni, con i problemi che ne derivano, oppure alla necessità di razionaliz-

zare la spesa corrente (ma non so se sia possibile in cosı̀ poco tempo, per-

ché è una questione complessa). Bisognerebbe infatti penalizzare le spese

correnti che non rispettano determinati criteri qualitativi ed incentivare

quelle che invece sono più mirate. Cercheremo di riprendere le questioni

che sono rimaste aperte, sottolineando però che questo ci sembra un buon
punto di partenza per individuare un percorso strategico di riforma del set-
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tore della finanza locale, nella prospettiva del federalismo fiscale, su cui
abbiamo ragionato e di cui discuteremo in futuro.

Ho accennato agli aspetti più rilevanti affrontati con la manovra fi-
nanziaria, senza soffermarmi su quelle modifiche che il relatore fin da
questa fase iniziale ritiene che dovranno essere apportate. Del resto, le li-
nee generali sono piuttosto chiare. Nel corso dell’approvazione del de-
creto-legge fiscale, abbiamo anche approvato alcuni ordini del giorno
che contengono precisi impegni per il Governo. Su tali tematiche rimaste
aperte mi richiamo a ciò che è stato già detto.

Prima di concludere, mi soffermo anch’io sulla questione già accen-
nata dal collega Tecce. Anche quest’anno, è tornato il tormentone della
riforma degli strumenti e delle procedure della sessione di bilancio, su
cui molti dei presenti si sono lungamente esercitati, in particolare nella
scorsa legislatura. Credo sia giusto discuterne e cercare di fare qualcosa
in merito, ma dobbiamo evitare gli approcci a questo tema troppo sempli-
ficatori. Per intenderci, condivido l’opinione espressa dal professor Giarda
nell’intervista resa a «Il Sole-24 ore», che sintetizzerei in questo modo:
bisogna migliorare gli strumenti, ma occorre anche gestirli bene.

Sono convinto che in questo mese di lavoro che ci aspetta, cerche-
remo di utilizzare bene gli strumenti che abbiamo a disposizione. Per
quanto mi riguarda, farò tutto il possibile per dare il mio contributo in
tal senso, pur nella limitatezza delle mie forze. Chi ha fatto il relatore
sulla legge finanziaria sa che il compito è gravoso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare inizio alla discus-
sione generale intendo illustrare i criteri di ammissibilità degli emenda-
menti sui documenti di bilancio 2007-2009.

Faccio presente che per la sessione di bilancio in corso sono confer-
mate, in conformità con l’apposita circolare del Presidente del Senato di-
ramata nel 2003, le regole di ammissibilità degli emendamenti finalizzate
al perseguimento dei saldi finanziari definiti nella risoluzione approvativa
del Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011 (e
relativa Nota di aggiornamento) con riferimento al saldo netto da finan-
ziare, al fabbisogno di cassa del settore statale e all’indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni.

Tenendo conto delle novità introdotte dalla legge n. 208 del 1999, ri-
guardo al contenuto del disegno di legge finanziaria, non sono ammissibili
emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza dal
primo anno considerato nel bilancio pluriennale; emendamenti contenenti
norme di delega (ivi comprese le modifiche a norme di delega già in vi-
gore) o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio (articolo 11,
comma 3, alinea, della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge
n. 208 del 1999); emendamenti di modifica delle norme di contabilità ge-
nerale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento); emenda-
menti volti a introdurre disposizioni di per sé stesse prive di effetti finan-
ziari o con effetto neutrale, salvo che siano volte ad assicurare la piena
attuazione di interventi disposti con precedenti manovre.
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Restano ammissibili, in ogni caso, emendamenti introduttivi di norme
che rientravano già nel contenuto proprio della legge finanziaria, come, ad
esempio, i maggiori oneri correnti di personale riconducibili all’attuazione
degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali (ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera h), della legge n. 468 del 1978).

Per quanto riguarda le misure con effetto di riduzione dei saldi, sono
ammissibili emendamenti sostitutivi nel rispetto della compensazione fi-
nanziaria e dei vincoli generali di contenuto proprio di cui sopra, a con-
dizione che non presentino carattere ordinamentale od organizzatorio,
salvo che non siano finalizzati a conseguire un rilevante effetto di miglio-
ramento dei saldi ovvero ad accelerare i processi di privatizzazione e di
dismissione del patrimonio immobiliare, con effetti di riduzione del fabbi-
sogno fin dal primo anno considerato nel bilancio.

Sono ammissibili emendamenti aggiuntivi purché con esclusivo con-
tenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi nel ri-
spetto della compensazione e del contenuto proprio e soppressivi, a con-
dizione della compensazione.

Sono inammissibili le norme che dispongono l’uso parziale di ri-
sparmi, a meno che non siano destinati all’attuazione degli istituti contrat-
tuali e ai rinnovi contrattuali.

Per quanto riguarda le norme di sostegno all’economia, sono ammis-
sibili emendamenti aggiuntivi con contenuto di finalizzazione diretta al so-
stegno o al rilancio dell’economia, in quanto tali da incidere sulle gran-
dezze che misurano l’economia nazionale, fermo restando il rispetto dei
vincoli generali di contenuto proprio di cui sopra (delega, carattere ordi-
namentale ed organizzatorio e modifiche norme contabili).

Gli emendamenti non possono contenere: interventi di carattere loca-
listico o micro-settoriale, intendendosi per tali quelli dunque riferiti ad
ambiti soggettivi o territoriali che per la loro portata non sono in grado
di incidere significativamente sulle grandezze dell’economia nazionale o
della finanza pubblica e norme comportanti oneri netti per finalità non di-
rettamente assimilabili al sostegno dell’economia.

Sono invece ammissibili le norme di razionalizzazione finanziaria, fi-
nalizzate a rendere più flessibile e trasparente lo strumento del finanzia-
mento di interventi di sostegno all’economia; le norme onerose (ovvia-
mente compensate), finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio del-
l’economia, anche attraverso la riduzione del costo del lavoro o dell’impo-
sizione sul reddito e misure di carattere generale che si sostanziano in un
aumento del reddito disponibile (è fatto salvo, comunque, l’obbligo di
compensazione finanziaria).

Sono ammissibili emendamenti sostitutivi alle stesse condizioni degli
aggiuntivi per quanto riguarda gli effetti finanziari e la compensazione
nonché per il contenuto proprio (divieto di norme localistico-microsetto-
riali, di deleghe, di norme organizzatorie od ordinamentali, di modifica
delle norme di contabilità).

Sono inoltre ammissibili emendamenti soppressivi (salvo compensa-
zione finanziaria, ove necessario).
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Infine, sono ammissibili, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
i-quater della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n.
246 del 2002 di conversione del decreto-legge n. 194 del 2002, emenda-
menti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi in vigore,
ovvero, sotto il vincolo della compensazione, emendamenti di copertura di
ulteriori oneri a legislazione vigente.

Sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che
comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi debbono essere
costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la
compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare
di competenza del bilancio dello Stato, sul fabbisogno del settore statale
e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; per il secondo
e il terzo aspetto, occorre tener conto degli effetti come quantificati nella
relazione tecnica in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli
eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensa-
zione deve riferirsi agli effetti dell’emendamento a partire dal primo anno
del triennio di riferimento e per tutta la durata della loro vigenza e deve
garantire dunque mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale
rispetto all’onere.

Pertanto, in relazione ai limiti di impegno e figure assimilate (ad
esempio contributi), sono ammissibili solo emendamenti compensati rima-
nendo dunque esclusa la possibilità di ricorrere per finalità di copertura ai
limiti di impegno previsti da leggi vigenti, in quanto corrispondenti ad ob-
blighi di spesa già in corso.

Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti
gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati;
non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti;
è vietato lo scavalco tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge
finanziaria; non possono essere utilizzate per copertura variazioni nella
stima delle entrate. Per quanto riguarda l’emendabilità della parte tabellare
del disegno di legge finanziaria, le riduzioni di spesa corrente possono es-
sere utilizzate per finanziare tutti gli incrementi; le riduzioni di spesa di
conto capitale possono compensare solo gli incrementi di spese della
stessa natura.

La tabella F può essere solo rimodulata, previa compensazione sia sui
singoli esercizi finanziari che nel complesso: per rifinanziare o definan-
ziare una legge di tabella F occorre comunque rispettivamente usare la ta-
bella D o E; per la tabella C, sono inammissibili emendamenti aggiuntivi
in quanto non trovino esplicito fondamento in apposito rinvio operato
dalla legislazione vigente, soppressivi o modificativi (in questo ultimo
caso di elementi non numerici).

Sono inammissibili altresı̀ emendamenti aggiuntivi di un finanzia-
mento triennale nella tabella D, ancorché recanti uno stanziamento di
conto capitale classificato tra le norme di sostegno dell’economia, che
non siano ricompresi nell’apposito allegato della legge finanziaria 2000
o non trovino esplicito fondamento in apposito rinvio operato dalla legi-
slazione vigente.
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Per un finanziamento annuale, la condizione necessaria per l’ammis-
sibilità è la previsione di uno stanziamento di competenza (quindi non è
sufficiente la sussistenza di residui) nell’ultimo esercizio finanziario, sem-
pre ovviamente che si tratti di una legge di spesa di conto capitale. In caso
di approvazione, le compensazioni superflue si intendono per non apposte,
quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, quelle
incerte vengono adeguate, salva la congruità.

In linea generale, gli emendamenti dovranno essere formulati in
modo da garantire una chiara e reciproca collaborazione tra la portata
della disposizione onerosa e la parte compensativa. Occorre tener conto
comunque della maggiore formalità delle procedure di Assemblea, soprat-
tutto in relazione alle coperture normative multiple e ripetitive.

Per quanto riguarda le regole di ammissibilità degli emendamenti al
bilancio, gli emendamenti debbono essere riferiti alle unità previsionali di
base (u.p.b.) e non potranno contenere riferimenti a capitoli, neanche sotto
forma di specificazione interna alle u.p.b.; pertanto, gli emendamenti for-
mulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili,
mentre da quelli formulati con riferimento alle u.p.b. sarà espunto ogni
eventuale riferimento anche a capitoli.

Le previsioni di cassa sono emendabili senza restrizioni nei limiti
della massa spendibile (somma di competenza più residui), salvo l’obbligo
di compensazione. Quanto alle previsioni di competenza, possono essere
oggetto di emendamento esclusivamente le u.p.b. dei diversi stati di pre-
visione per gli importi corrispondenti a dotazioni direttamente stabilite
dallo stesso bilancio.

Sono invece inammissibili emendamenti alle u.p.b. per le previsioni
di spesa la cui dotazione sia determinata direttamente da legge sostanziale
(in tal caso gli emendamenti possono essere presentati alla legge finanzia-
ria, nei limiti consentiti dalle sue diverse tabelle). Poiché le varie tabelle
della finanziaria, in particolare le tabelle C, D ed F recano già l’indica-
zione delle u.p.b. e dei capitoli di riferimento, prima di variare gli importi
iscritti in una u.p.b. di bilancio è opportuno controllare che gli stessi non
siano già direttamente stabiliti dalle tabelle C, D e F della «finanziaria».
Mentre le u.p.b., per gli importi la cui dotazione è rimessa al bilancio,
possono essere in generale emendabili in senso riduttivo (con conseguente
miglioramento dei saldi), il loro utilizzo come mezzo di copertura, sia
pure nel solo ambito del bilancio, è soggetto a numerose restrizioni.

Non possono essere utilizzati come mezzo di copertura: gli importi
relativi alle previsioni di entrata; gli importi relativi alle spese per inte-
ressi; gli importi relativi alle spese per il trattamento economico del per-
sonale in servizio e in quiescenza; gli importi corrispondenti alle quote
delle unità previsionali di base afferenti a fattori legislativi e a spese ob-
bligatorie.

Ieri con i colleghi dell’opposizione, in particolare con il senatore Az-
zollini, abbiamo convenuto che su alcune formulazioni di copertura degli
emendamenti che l’opposizione intende usare con una certa sistematicità,
sarà previsto, per le vie brevi e lateralmente rispetto alla riunione della
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Commissione, un incontro per fare in modo che non insorgano problemi
successivamente ma che tutto anche tecnicamente sia ben definito prima
della presentazione degli stessi emendamenti.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL SENATORE
TECCE SU A.S. 1184 (BILANCIO 2007)

Il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 che
oggi ci avviamo ad esaminare è, come è noto, «a legislazione vigente»,
ed in ossequio al dettato costituzionale dell’articolo 81. L’esame del bilan-
cio a legislazione vigente risente fortemente ormai del progressivo affie-
volimento dell’importanza che questo strumento ha ai fini della program-
mazione e delle determinazioni delle politiche di correzione dei saldi e di
intervento sui fattori economici oggi, di fatto, interamente affidati alla
legge finanziaria. Il bilancio è quindi una legge del tutto particolare, e
come tale va considerata, tenendo conto che essa, rispetto alle altre leggi
ordinarie, ha un contenuto in parte obbligatorio per rispondere ad una se-
rie di principi tassativi.

Il bilancio dello Stato sebbene faccia riferimento ad un aggregato li-
mitato alle amministrazioni centrali – e non al complesso delle pubbliche
amministrazioni – conserva comunque un suo ruolo significativo dal punto
di vista gestionale dei ministeri. Il bilancio, infatti, è oggi pressoché un
bilancio di mantenimento, uno degli indicatori più sicuri dell’efficienza
dei dicasteri, ma anche delle distorsioni e delle criticità che attraversano
il sistema Stato.

Nei primi articoli, infatti, si definisce prima lo stato di previsione del-
l’entrata (Tabella 1) e poi lo stato di previsione degli impegni e del paga-
mento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2007. Si definisce poi l’autorizzazione, al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, a ripartire con propri decreti fra gli stati di previ-
sione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello
stato di previsione del Ministero stesso per l’anno finanziario 2007. Si de-
finisce altresı̀ l’importo massimo dei titoli pubblici da emettere, in Italia e
all’estero, al netto di quelli da rimborsare, in 55 mila milioni di euro. Si
definiscono, altresı̀, le cosiddette spese obbligatorie e d’ordine con appo-
sito elenco e successivamente si definiscono le aree di riassegnazione dei
fondi alle varie unità previsionali dei Ministeri (con le tabelle dalla 2 alla
19), di altre Amministrazioni autonome dello Stato e di specifici inter-
venti, a partire esemplificativamente dal Fondo Sanitario Nazionale.

La struttura del bilancio per il 2007 presenta alcune significative
novità.

In particolare, in seguito all’approvazione del decreto-legge n. 181 del
2006, convertito dalla legge n. 233 del 2006, che ha previsto la revisione
delle competenze e delle strutture ministeriali, si è provveduto ad una di-
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versa allocazione dei centri di spesa, operazione avvenuta senza modifi-
care il saldo. Non ci sono, infatti, aumenti di spesa, se non per quella parte
legata ai ministri ed ai sottosegretari, la cui copertura, peraltro, è stata pre-
vista dalla citata legge 233 del 2006.

I singoli stati di previsione presentano la consueta esposizione degli
stanziamenti per unità previsionali di base (UPB) e per capitoli, tuttavia,
ai fini della massima flessibilità gestionale, nell’allegato tecnico, le dota-
zioni di competenza e di cassa formano oggetto di una nuova struttura-
zione che consiste nel raggruppamento di capitoli di spesa aventi la stessa
natura e la medesima classificazione economica SEC95, che verranno a
costituire specifici articoli (piani di gestione) di un capitolo unico. Ciò
comporterà una maggiore elasticità di gestione, perché sulla competenza
si potrà operare con variazioni compensative a livello di articolo.

Sulla cassa, la presenza di capitoli accorpati consentirà di fare fronte
con più appropriatezza alle esigenze che si manifesteranno nel corso del-
l’esercizio. Conseguentemente, a questa ristrutturazione, i centri di respon-
sabilità amministrativa passano, dal 2006 al 2007, da 170 a 189, le unità
di voto da 1.628 a 1.605, i capitoli da 7.516 (quanti erano nel 2006), a
4.759 (quanti sono nel 2007), con un’imponente riduzione di 2.757
capitoli.

In generale, il bilancio a legislazione vigente manifesta un decre-
mento delle spese cosiddette discrezionali, su cui incide anche il sistema
delle convenzioni quadro Consip e mantiene inalterata l’estrema rigidità
della spesa (le spese vincolate, sul totale delle spese finali, si attestano,
infatti, ad una percentuale del 92,15 per cento) e realizza un ulteriore de-
cremento delle spese in conto capitale, che si attestano attorno ad una per-
centuale del 6,54 per cento delle spese finali.

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2007
evidenzia i seguenti importi di competenza, al netto delle regolazioni con-
tabili e debitorie e dei rimborsi IVA: le entrate finali si attestano a 431,4
miliardi, mentre le spese finali si attestano a 454,4 miliardi. Il saldo netto
da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese
finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni conta-
bili e debitorie e dei rimborsi IVA, pari a circa 23 miliardi di euro.

Le previsioni del bilancio registrano una forte riduzione del saldo
netto da finanziare, anche rispetto al disegno di legge di assestamento
per il 2006, derivanti dall’aumento delle entrate finali. Anche il risparmio
pubblico registra rispetto alle previsioni assestate per il 2006 (che regi-
strava un valore negativo) un miglioramento di circa 18.000 milioni di
euro, dovuto essenzialmente all’incremento delle entrate correnti per oltre
22 mila milioni di euro ed alla riduzione di 3.240 milioni di euro delle
spese correnti. L’avanzo primario pertanto registra un notevole incre-
mento, di 20.585 milioni.

Per quanto riguarda più precisamente le entrate finali, l’incremento di
oltre 30 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006 è de-
terminato quasi interamente dall’aumento delle entrate tributarie. Fra le
maggiori entrate secondo la relazione tecnica al decreto-legge n. 262 del
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2006 sono state considerate quelle derivanti proprio dall’applicazione dei
commi 25 e 26 dell’articolo 7 del decreto-legge destinate a compensare il
minor gettito connesso all’applicazione della sentenza della Corte di giu-
stizia europea sulla detraibilità dell’IVA sugli autoveicoli.

Il bilancio triennale 2007-2009 contiene anch’esso una novità signifi-
cativa: tutti gli stati di previsione per il 2007, infatti, sono accompagnati
da un allegato relativo al bilancio triennale, esposto per unità previsionali
di base, che, quindi, allarga sicuramente la fascia di conoscibilità e di tra-
sparenza del bilancio stesso. Il bilancio triennale prevede che le entrate
finali per il 2009 siano di 457 miliardi e le spese finali di 466,8 miliardi,
mentre il rimborso dei prestiti è previsto rimanga sostanzialmente stabile
nel triennio. I fondi globali per nuovi interventi legislativi sono previsti in
436 milioni di euro, per la parte corrente, e circa 500 milioni di euro, per
il conto capitale.

Anche quest’anno, viene presentato il bilancio ambientale, il cosid-
detto ecobilancio in via sperimentale. Esso offre un quadro di sintesi delle
spese previste per la protezione dell’ambiente, suddivise per settori di in-
tervento e distinte tra spese dirette dell’amministrazione centrale e spese
da realizzare da parte di altri enti, tramite trasferimento. Per l’entrata,
va notato che solo il Ministero dell’ambiente presenta un capitolo dedicato
al quale affluiscono risorse, mentre, per quanto riguarda le spese, nel bi-
lancio a legislazione vigente, esse sono previste per un totale di 694,9 mi-
lioni di euro con un calo significativo rispetto ai 780,2 milioni di euro del
bilancio assestato 2006, mentre è ancora più significativo il trend storico,
che è decisamente negativo (passando dai 1.102 milioni di euro del 2004
agli attuali 694,9). Si modifica anche la composizione della spesa per
l’ambiente: si riduce quella diretta delle amministrazioni centrali ed au-
menta quella indiretta. Sicuramente, ciò dipende da un ruolo crescente, an-
che per quanto riguarda la protezione dell’ambiente, che viene assunto da
regioni ed enti locali. Non sembra, però, che il ruolo delle regioni e degli
enti locali riesca a compensare la diminuzione degli stanziamenti statali.

Per il futuro, ritengo ormai improcrastinabile il passaggio ad un vero
e proprio bilancio ambientale, un bilancio, cioè, a consuntivo, che con-
senta una verifica puntuale degli interventi con una elencazione degli in-
terventi stessi.

In conclusione, si può affermare, dunque, che, tenendo conto della
manovra correttiva, le risultanze complessive per il bilancio di previsione
del 2007 assicurano la piena rispondenza agli obiettivi di finanza pubblica
programmati e definiti nel Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria come integrato dalla nota di aggiornamento.

Relativamente alla seconda Nota di variazioni al biancio di previ-
sione dello Stato per il 2007 e al bilancio triennale 2007-2009, si segnala
che essa recepisce gli effetti del disegno di legge finanziaria 2007 appro-
vato dalla Camera, nonché le variazioni al progetto di bilancio a legisla-
zione vigente apportate nel corso dell’iter parlamentare. Inoltre, il citato
progetto di bilancio a legislazione vigente, già risulta integrato con gli ef-
fetti finanziari recepiti dalla prima nota di variazioni prediosposta per re-
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cepire gli effetti finanziari derivanti dal decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»,
considerato collegato alla manovra di finanza pubblica, nonché gli effetti
indotti dagli emendamenti apporvati al decreto-legge medesimo in sede di
conversione. Pertanto, la Nota di variazioni al nostro esame comporta
modifiche:

– all’allegato n. 1 al disegno di legge di bilancio relativo all’elenco
delle UPB;

– ai quadri generali riassutivi per l’anno 2007 in termini di compe-
tenza e di cassa;

– al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007-2009 in ter-
mini di competenza, nonché al bilancio programmatico;

– allo stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1) e agli stati di
previsione della spesa dei Ministeri (Tabelle dalla n. 2 alla n. 19).

In particolare, le variazioni in diminuzione, hanno interessato le se-
guenti Tabelle:

– n. 2 – Ministero dell’economia e delle finanze: upb 4.1.5.10 –
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine;

– n. 3 – Ministero dello sviluppo economico: upb 6.2.3.4 – Aree
depresse e 6.2.3.5 – Accordi di programma;

– n. 9 – Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare: upb 2.1.1.0 – Funzionamento e 4.1.2.2 – Accordi ed organismi in-
ternazionali;

– n. 14 – Ministero per i beni e le attività culturali: upb 2.1.5.2 –
Fitti figurativi.

Le variazioni in aumento, hanno invece riguardato le seguenti
Tabelle:

– n. 1 – Entrata: upb 6.2.2 – Prelevamenti da conti di tesoreria; re-
stituzioni; recuperi e concorsi vari;

– n. 2 – Ministero dell’economia e delle finanze: upb 3.1.5.19 –
Consiglio Superiore della Magistratura;

– n. 3 – Ministero dello sviluppo economico: upb 6.2.3.12 – Aree
sottoutilizzate;

– n. 4 – Ministero del lavoro e della previdenza sociale: upb 1.1.5.2
– Fondo di riserva consumi intermedi;

– n. 5 – Ministero della giustizia: upb 3.1.5.4 – Fondo di riserva
consumi intermedi;

– n. 6 – Ministero degli affari esteri: upb 6.1.5.4 – Fondo di riserva
consumi intermedi e 6.1.1.2 – Uffici all’estero;

– n. 8 – Ministero dell’interno: upb 2.1.1.0 – Funzionamento;
2.1.2.6 – Finanziamento enti locali; 2.2.3.2 – Progetti finalizzati; 5.1.1.3
– Mezzi operativi e strumentali; 6.1.5.10 – Fondo di riserva consumi
intermedi;
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– n. 9 – Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare: upb 1.1.1.0 – Funzionamento; 2.1.2.4 – Accordi ed organismi inter-
nazionali; 7.1.5.3 – Fondo di riserva consumi intermedi;

– n. 10 – Ministero delle infrastrutture: upb 2.1.5.4 – Fondo di ri-
serva consumi intermedi;

– n. 11 – Ministero delle comunicazioni: upb 3.1.5.4 – Fondo di
riserva consumi intermedi;

– n. 12 – Ministero della difesa: upb 2.1.5.2 – Fondo di riserva
consumi intermedi;

– n. 13 – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
upb 3.1.5.4 – Fondo di riserva consumi intermedi;

– n. 14 – Ministero per i beni e le attività culturali: upb 2.1.1.0 –
Funzionamento; 2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi;

– n. 15 – Ministero della salute: upb 3.1.5.7 – Fondo di riserva
consumi intermedi;

– n. 16 – Ministero dei trasporti: upb 2.1.5.4 – Fondo di riserva
consumi intermedi;

– n. 18 – Ministero della solidarietà sociale: upb 1.1.5.2 – Fondo di
riserva consumi intermedi; 6.1.1.0 – Funzionamento; 6.1.2.4 – Lotta alla
droga;

– n. 20 – Ministero del commercio internazionale: upb 2.1.5.3 –
Fondo di riserva consumi intermedi.

Vorrei, infine, sottolineare la necessità di giungere in tempi brevi ad
una riforma del bilancio dello Stato finalizzata ad una rivalutazione del
bilancio stesso quale strumento autonomo di decisione politica nell’ambito
della manovra finanziaria. A tal riguardo, ritengo utile segnalare che il go-
verno ha accolto, alla Camera, un ordine del giorno a firma degli onore-
voli Duilio e Ventura, che, al fine di limitare l’eccesso di contenuti della
Legge finanziaria, fenomeno dilagante che si ripete e si accentua ogni
anno, dovuto anche all’insufficiente utilizzazione di altri strumenti, segna-
tamente il bilancio dello Stato, nell’ambito della manovra, impegna il go-
verno ad avviare, fin dall’inizio del 2007, una riforma del bilancio dello
Stato basata sulla integrale revisione e riorganizzazione delle poste di
spesa e della sottostante base legislativa, e diretta a recuperare al bilancio
la massima trasparenza e una quota significativa di potere decisionale, al-
leggerendo cosı̀ la legge finanziaria.

A tal fine, ricordo che il disegno di legge finanziaria per il 2007 al
nostro esame, al comma 174 dell’articolo 18, prevede, al fine di miglio-
rare la trasparenza e la capacità di controllo e gestione dei conti pubblici,
l’istituzione di una Commissione tecnica per la finanza pubblica che, per
quanto concerne nello specifico il Bilancio dello Stato, dovrà provvedere
ad una diversa classificazione della spesa, anche mediante la ridefinizione
delle unità elementari ai fini dell’approvazione parlamentare, con l’intento
di giungere ad una migliore ed efficiente gestione delle risorse, raffor-
zando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabiliz-
zazione delle amministrazioni competenti, nonché provvedendo a miglio-
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rare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con eviden-
ziazione all’interno del bilancio dello Stato degli stanziamenti afferenti
alle autorizzazioni legislative di spesa.

Infine, voglio segnalare il comma 180 dell’articolo 18 della legge fi-
nanziaria grazie al quale il Ministro dell’economia e delle finanze, avva-
lendosi della Commissione tecnica di controllo e gestione dei conti pub-
blici, promuove la realizzazione, per il 2007, di un programma straordina-
rio di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali sotto
il profilo dell’economicità e della qualità, in modo da individuare le cri-
ticità, le opzioni di riallocazione delle risorse e le possibili strategie di mi-
glioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. Entro il 30 set-
tembre 2007 verrà presentata al Parlamento una relazione sui risultati del
citato programma straordinario, di analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioni centrali corredato dalle conseguenti iniziative di in-
tervento.

Ritengo estremamente utile provvedere ad una attenta valutazione
della spesa pubblica nei diversi settori di intervento, al fine di definire
gli strumenti e le procedure per migliorare la produttività delle ammini-
strazioni centrali e la distribuzione ottimale delle risorse all’interno di cia-
scuna amministrazione e tra le amministrazioni stesse. A tal fine sarà ne-
cessario che il governo provveda ad indirizzare, nell’ambito del pro-
gramma straordinario di cui al comma 180 citato, le singole amministra-
zioni verso la necessità di individuare strumenti e procedure idonee ad uti-
lizzare al meglio le risorse esistenti e a competere per l’assegnazione di
risorse aggiuntive sulla base di progetti innovativi, da concentrare sul mi-
glioramento dei risultati a vantaggio dei cittadini.
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INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL SENATORE
MORGANDO (A.S. 1183)

Il disegno di legge finanziaria giunge all’esame del Senato in un testo
che, sebbene modificato in modo significativo durante l’esame alla Ca-
mera, non solo conserva sostanzialmente immutati i suoi connotati origi-
nari, per come delineati, dal Governo, ma li approfondisce e li chiarisce
per alcuni aspetti qualificanti, anche recependo le sollecitazioni e i sugge-
rimenti migliorativi venuti dalle categorie sociali e dai settori produttivi.

In tal senso, la vicenda parlamentare di questa legge finanziaria segna
una netta discontinuità rispetto al recente passato.

La scorsa legislatura ci aveva infatti abituato a vedere il Parlamento
impegnato, per la tutta la durata delle sessioni di bilancio, nell’esame di
documenti finanziari monchi e provvisori, privi delle politiche principali,
che assumevano connotati definitivi solo in prossimità dell’approvazione
finale, sotto forma di maxiemendamenti interamente sostitutivi dei testi
in esame, sui quali il Governo poneva in extremis la fiducia vanificando
i mesi di lavoro parlamentare. È quanto accaduto – vale la pena ricordarlo
– per le manovre finanziarie relative agli anni 2004, 2005 e 2006.

Questa legge finanziaria ha dunque innanzitutto il merito di aver ri-
portato il dibattito sulla manovra finanziaria all’interno della sessione par-
lamentare di bilancio, consentendo al Parlamento e al Paese un confronto
reale sulle scelte di politica economica e finanziaria del Governo.

Oggi, al termine della prima lettura parlamentare si può senz’altro
dire che tale innovazione di metodo ha prodotto risultati importanti.

Il disegno di legge finanziaria per l’anno 2007, nel testo sottoposto al
Senato, si presenta come un provvedimento già compiutamente articolato
nelle sue tre direttrici d’intervento: il risanamento dei conti pubblici, ri-
condotti stabilmente in linea con il Patto di stabilità e crescita; lo svi-
luppo, per il quale si creano finalmente le condizioni di ripresa dopo
una stagione di progressiva caduta della competitività nazionale e di azze-
ramento degli indici di produttività; il ripristino dell’equità sociale, attra-
verso un intervento congiunto di riequilibrio dell’imposizione sui redditi e
di lotta all’evasione fiscale.

Su tutti e tre questi fronti, la manovra finanziaria per il 2007 appare
idonea a determinare una vera e propria svolta nella vita economica e so-
ciale del Paese, gettando il seme per il più ampio programma di riforme,
da attuarsi nel corso della legislatura.

Sul fronte del risanamento finanziario, la manovra per il 2007 segna
l’uscita dei nostri conti da una zona di pericolo, riportando solidamente
sotto controllo la dinamica di crescita del debito pubblico.
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Ciò avviene in un quadro fortemente condizionato, per un verso,
dalla pesante «eredità» del governo Berlusconi e, per altro verso, dagli ef-
fetti della recente sentenza della Corte di giustizia europea in materia di
rimborsi IVA, che ha determinato un aumento fino al 4,8 per cento, del
deficit tendenziale per il – 2007 e una corrispondente impennata del debito
pubblico fino al livello del 1 07,6 per cento.

Tale andamento del debito sconta a sua volta la pessima performance

registrata dai saldi di finanza pubblica negli ultimi anni. In primo luogo
quella del fabbisogno finanziario delle amministrazioni pubbliche, che ali-
menta direttamente la dinamica del debito. Al netto delle dismissioni im-
mobiliari, il fabbisogno è passato dal 2,9 per cento del PIL registrato nel
1997, al 5,1 per cento del 2005, con una dinamica che peraltro sconta gli
effetti migliorativi delle misure una tantum. In assenza di queste ultime-,
il fabbisogno si sarebbe infatti collocato intorno al 6 per cento già dal
2003 e il saldo primario sarebbe da allora negativo. Ed è proprio la per-
formance dell’avanzo primario, che costituisce l’indicatore più netto della
qualità e sostenibilità delle politiche di bilancio condotte da un governo, a
rendere percepibile il depauperamento subı̀to negli ultimi quindici anni dai
conti pubblici. Se negli anni compresi tra il 1992 e il 1997 esso è salito di
ben 4,8 punti percentuali, attestandosi nel 1997 al livello record del 6,6
per cento, negli anni 1997-2000 la sua dinamica, ancorché ridimensionata,
è rimasta comunque largamente positiva (5,5 per cento nel 2000). È solo
nella terza fase, dal 2001 al 2005, che si è registrata un’inversione di ten-
denza che ha in larga misura annullato il margine accumulato in circa
dieci anni di politiche di risanamento finanziario: Tale fase è associata
a un processo di rapida erosione dell’avanzo primario che – al netto delle
una tantum – ha condotto al suo completo azzeramento e ad una crescita
negativa.

A fronte di tale quadro, l’attuale governo è tempestivamente interve-
nuto, appena insediato, con una manovra correttiva (realizzata attraverso il
decreto-legge n. 223 del 2006) che ha ridotto il deficit tendenziale per il
2007 dello 0,5 per cento del PIL, cui ha fatto seguito un ulteriore inter-
vento sulla disciplina dell’IVA per le auto aziendali, che ha determinato
un’ulteriore correzione del deficit, pari allo 0,3 per cento del PIL.

In capo alla manovra finanziaria per il 2007 è dunque rimasto un
onere di riduzione del disavanzo per un residuo 3,8 per cento del PIL,
pari a circa 15,3 miliardi di euro, destinato a ricondurre il deficit entro
la soglia del 2,8 per cento.

Considerato un ammontare complessivo della manovra finanziaria per
l’anno 2007 – comprensivo anche degli effetti derivanti dal decreto legge
n. 226 del 2006 – indicato dal governo in circa 35 miliardi di euro, alle
politiche per lo sviluppo e la crescita sono destinati circa 20 miliardi di
euro, mentre ulteriori effetti finanziari per la correzione dei conti e per
lo sviluppo economico sono attesi dai provvedimenti collegati alla mano-
vra. Quanto alle misure strutturali di riduzione della spesa, nell’ambito del
disegno di legge finanziaria sono reperite risorse per un ammontare pari a
10,4 miliardi di euro.
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In definitiva, considerato il carattere solidamente strutturale delle mi-
sure adottate, dalla manovra per il 2007 ci si può attendere una ripresa
fino al 2 per cento dell’avanzo al netto degli interessi sul debito, e dunque
l’attesa inversione di tendenza nella dinamica del debito pubblico, che ne-
gli ultimi due anni aveva ripreso a crescere rispetto al PIL dopo oltre un
decennio di costante discesa.

Ma al di là di questi obiettivi finanziari, pure fondamentali, la sfida
che occorre cogliere in termini di politiche per il risanamento, a partire da
questa manovra di bilancio, è costituita dallo spostamento della pubblica
spesa dal mantenimento di apparati amministrativi a tutt’oggi pesanti e al-
meno in parte inefficienti verso programmi di sviluppo economico e di
equità sociale, verso l’avvio di riforme profonde nei campi del federalismo
fiscale, della sanità, della previdenza e dello Stato sociale.

Sotto profilo dei saldi, le modifiche apportate nel corso dell’esame
parlamentare al decreto-legge collegato e al disegno di legge finanziaria,
non solo non hanno determinato alcun peggioramento delle stime iniziali,
ma hanno semmai prodotto effetti positivi. Il saldo netto da finanziare è
infatti migliorato per un valore di 710 milioni di euro, ed un migliora-
mento si registra anche con riferimento al fabbisogno di cassa, per un va-
lore di 226,5 milioni di euro, e all’indebitamento netto, per un importo
corrispondente a 194,5 milioni di euro.

Tale risultato è tanto più apprezzabile in quanto le modifiche appor-
tate alla Camera al disegno di legge finanziaria hanno significativamente
migliorato anche il profilo di equità sociale e di sviluppo della manovra.

Tra le modifiche di questo segno, si registrano innanzitutto:

– il miglioramento della curva dell’IRPEF, che ha opportunamente
innalzato a 40mila euro la soglia di neutralità della riforma;

– la modifica della disciplina per il trasferimento all’INPS delle
quote di TFR maturando, che ha escluso dall’applicazione della nuova di-
sciplina le imprese piccole e medie (fino a 50 dipendenti), riconoscendo
per esse le peculiari esigenze di sostegno nell’accesso al credito;

– l’introduzione di una certa gradualità nella aumento della contri-
buzione previdenziale per i giovani apprendisti;

– le maggiori risorse destinate alla ricerca scientifica, all’innova-
zione e alle infrastrutture;

– gli interventi per i precari della scuola, del pubblico impiego e
delle forze dell’ordine, orientati per un verso a sanare storiche iniquità
e distorsioni derivanti da un improprio utilizzo di tale personale da parte
delle pubbliche amministrazioni e, per altro verso, a fronteggiare situa-
zioni di oggettiva emergenza funzionale. Sotto quest’ultimo profilo, non
può trascurarsi la necessità di ulteriori interventi per il settore della sicu-
rezza e dell’ordine pubblico;

– l’incremento delle risorse a disposizione del Fondo per la non
autosufficienza;
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– il blocco dei prezzi dei farmaci di automedicazione e dei farmaci
di fascia C con ricetta;

– la proroga degli sconti fiscali per le ristrutturazioni edilizie;
– l’incremento dello stanziamento per la cooperazione allo svi-

luppo;
– le misure ulteriori di rigore e di trasparenza per il funzionamento

della politica e delle amministrazioni.

In questo contesto, si segnalano come rilevanti anche le modifiche in-
tervenute a seguito di accordi raggiunti con le parti sociali, sul rinnovo dei
contratti del pubblico impiego e sulla disciplina del trasferimento del TFR,
e con gli enti territoriali sulle modifiche al Patto di stabilità e sulle prime
concrete misure di autonomia fiscale che questa legge finanziaria intro-
duce, a fronte del prolungato «congelamento» della leva fiscale disposto
nella scorsa legislatura.

Le politiche per lo sviluppo

Dopo una stagione di governo caratterizzata da condoni, sanatorie e
misure estemporanee che non sono valse a innescare la ripresa sperata,
la strategia indicata dalla manovra finanziaria 2007 per promuovere lo svi-
luppo appare orientata innanzitutto a garantire un quadro di riferimento
chiaro e stabile nel tempo, che consenta di programmare le scelte d’inve-
stimento e di consumo delle imprese e delle famiglie.

Le politiche di sostegno alla crescita previste dalla manovra fmanzia-
ria per il 2007 sono dunque in primo luogo indirizzate al superamento dei
problemi strutturali che hanno compresso la performance dell’economia
nazionale a partire dai primi anni Novanta ad oggi.

Tra le cause dell’abbassamento del tasso di crescita vi è senz’altro la
progressiva caduta della produttività: dal 2,2 per cento della metà degli
anni Novanta all’azzeramento registrato nel periodo 2001-2005. Ad essa
ha fatto riscontro una graduale erosione della quota italiana sul totale delle
esportazioni mondiali dal 4,4 per cento del 1995 al 3 per cento del 2005,
con una perdita di quota di mercato valutabile in circa il 30 per cento.

I problemi strutturali che hanno determinato tale situazione trovano
origine, per un verso, nella limitata dimensione media delle imprese ita-
liane, nel loro basso grado di internazionalizzazione e nella ridotta propen-
sione ad innovare; tutti fattori a loro volta correlati ai vincoli finanziari e
alla cronica difficoltà delle nostre imprese di reperire risorse sul mercato
dei capitali.

Per altro verso, a condizionare la perdita di competitività delle nostre
produzioni è stato anche un elevato costo del fattore lavoro. In mancanza
di adeguati investimenti nell’innovazione di prodotto e di processo e con il
venir meno della politica del cambio che fino all’ingresso dell’euro aveva
artificiosamente sostenuto con la svalutazione monetaria la produzione na-
zionale, è divenuta evidente la debolezza intrinseca del nostro sistema pro-
duttivo, e in particolare l’elevata incidenza del costo del lavoro rispetto
non già alle economie emergenti – con le quali il confronto in termini
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di modelli di sviluppo è evidentemente insostenibile – ma agli altri Paesi
europei.

A fronte di ciò, i cinque fronti individuati dal governo come punti
prioritari di attacco delle nuove politiche per la ripresa sono dunque:

a) la riduzione del costo del lavoro, attraverso l’incisione del co-
siddetto «cuneo fiscale», con la contestuale incentivazione alla creazione
di occupazione stabile, soprattutto tra le donne;

b) il rilancio delle politiche industriali per la competitività, attra-
verso il recepimento del cosiddetto «Progetto Industria 2015» proposto
dal Ministro dello sviluppo economico, e il rafforzamento degli strumenti
di sostegno alle imprese per l’accesso al credito;

c) la riqualificazione e il rafforzamento dell’investimento in capi-
tale umano;

d) la ripresa degli investimenti in infrastrutture, ricerca e inno-
vazione;

e) le nuove politiche di sostegno alle aree svantaggiate.

Le misure per lo sviluppo si basano dunque, oltre che sul taglio del
cuneo fiscale, su un cospicuo incremento degli investimenti in conto
capitale.

Se nel quinquennio 2001-2005 la quota della spesa in conto capitale è
stata mediamente del 4 per cento, per il 2007 la Finanziaria destina agli
investimenti risorse in misura tale che la quota della spesa pubblica in
conto capitale raggiunga il 4,6 per cento del PIL. Risorse per 7 miliardi
per il 2007 e 19 miliardi di euro nel triennio sono destinate al Fondo
per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS), al Fondo per la ricerca industriale e di base, ad infrastrutture,
alle reti ferroviarie e stradali, al Mezzogiorno.

Misure specifiche sono previste per il turismo, la cultura, l’agricol-
tura, l’ambiente, i Fondi per l’occupazione e le politiche sociali, la fami-
glia (asili nido e anziani), le donne, le politiche abitative, il diritto allo stu-
dio, la cooperazione internazionale.

Da tempo e da più parti invocata quale strumento cruciale per il re-
cupero della competitività dopo l’ingresso dell’Italia nell’area dell’euro e
la conseguente perdita della leva svalutativa nel sostegno all’economia na-
zionale, la riduzione del costo del lavoro è divenuta, nel Programma del-
l’Unione, una delle priorità delle politiche di sviluppo del governo.

In particolare, l’annunciato taglio di 5 punti del costo del lavoro ha
trovato immediato recepimento nel disegno di legge finanziaria 2007, at-
traverso la riduzione del cosiddetto «cuneo», cioè della differenza esi-
stente tra il costo per l’azienda di un lavoratore e la retribuzione da questo
effettivamente percepita.

Oggi, per un lavoratore dipendente, l’incidenza del «cuneo» è pesan-
tissima: fatta 100 la retribuzione lorda, il costo del lavoro per l’azienda è
pari a circa 140, mentre la retribuzione netta per il lavoratore è in media
di poco superiore a 70! D’altra parte, una incisione anche minima del cu-
neo ha un costo molto rilevante per l’erario: una riduzione pari all’1 per
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cento del costo del lavoro vale circa 2 miliardi di euro, e dunque impone

scelte impegnative di politica fiscale orientate a reperire tali risorse.

L’intervento di riduzione del costo del lavoro proposto con la Finan-

ziaria 2007 si concentra opportunamente sulla componente fiscale del cu-

neo, facendo salva la componente «contributiva».

Rispetto ad una analoga riduzione dei contributi sociali, una ridu-

zione di 3 punti a valere sulla base imponibile IRAP è equivalente ad

una riduzione di 4,5 punti di contribuzione sociale, poiché mentre l’IRAP

non ha effetti sul reddito d’impresa, una pari riduzione dei contributi

avrebbe effetti sulla base imponibile IRES, aumentando l’imposta dovuta.

Anche il governo Berlusconi aveva tentato di incidere sul cuneo, at-

traverso il cosiddetto «decreto competitività» (D.L. n. 35 del 2005), con

misure di parziale esclusione dalla base imponibile del costo sostenuto

per i nuovi assunti, e attraverso la Finanziaria 2006 con il taglio di 1

punto percentuale di costo del lavoro a valere sui cosiddetti «oneri impro-

pri» (cioè sulla parte di contribuzione che non concorre alla copertura pen-

sionistica del lavoratore, ma finanzia interventi di assistenza). In entrambi

i casi i risultati non sono stati significativi, a causa della limitazione della

portata degli interventi: il primo, riservato solo ai neo-assunti; il secondo,

di entità troppo limitata per realizzare l’auspicata «scossa» al sistema pro-

duttivo nazionale.

Il governo Prodi cambia dunque radicalmente passo e introduce fin

dalla prima legge finanziaria di legislatura un taglio complessivo di ben

5 punti del costo del lavoro, con un intervento dalle precise caratteristiche.

In funzione dell’obiettivo congiunto di ridare impulso alla competiti-

vità e sostenere la ripresa dei consumi delle famiglie e il potere d’acquisto

dei salari, l’agevolazione è ripartita tra imprese e lavoratori nella seguente

misura:

– 3 punti di riduzione del costo del lavoro per la parte a carico del-

l’impresa, attraverso una corrispondente riduzione della base imponibile

IRAP;

– 2 punti di riduzione per la parte a carico del lavoratore, ricono-

sciuti attraverso la riforma dell’IRPEF sotto forma di maggiori detrazioni

per il lavoro dipendente, maggiori detrazioni per i carichi familiari e un

cospicuo aumento degli assegni familiari.

L’agevolazione è inoltre selettiva su entrambi i fronti, delle imprese e

dei lavoratori interessati. Il beneficio fiscale per le imprese è limitato ai

lavoratori a tempo indeterminato, già impiegati o neoassunti; in tal senso,

esso può costituire anche un incentivo alla stabilizzazione dei lavoratori a

tempo determinato. L’entità del beneficio per le imprese è inoltre raddop-

piata nel caso di lavoratori a tempo indeterminati impiegati nelle aree del

Paese a più forte tensione occupazionale: Abruzzo, Basilicata, Campania,

Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.
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Quanto ai lavoratori il massimo beneficio fiscale è concentrato sui

redditi più bassi (fino a 40mila euro) e decresce al crescere dei redditi.

Nello specifico, l’abbattimento del cuneo fiscale in favore delle im-

prese è realizzato attraverso una revisione della disciplina dell’IRAP (di

cui al D.Lgs. n. 446 del 1997) che introduce, in aggiunta alle deduzioni

già vigenti (rimaste pienamente applicabili, in alternativa alle nuove, lad-

dove più vantaggiose), due ulteriori forme di deduzione: una deduzione

forfetaria dalla base imponibile di 5.000 euro annui, per ciascun lavoratore

a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta, portata a 10.000

euro annui per i lavoratori stabili impiegati in Abruzzo, Basilicata, Cam-

pania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia; una deduzione inte-

grale degli oneri sociali, cioè dei contributi assistenziali e previdenziali

a carico dei datori di lavoro, per ciascun lavoratore stabile.

A questo intervento di riduzione del costo del lavoro riferito alla ge-

neralità dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati dalle imprese, si

aggiunge un ulteriore e specifico incentivo per le imprese che aumentano

l’occupazione complessiva assumendo lavoratrici donne rientranti nella

definizione comunitaria di lavoratore svantaggiato (cioè, la totalità delle

donne italiane, ancorché con diversa intensità territoriale).

In tal caso, la nuova disciplina dell’IRAP prevede che la deduzione

base già riconosciuta dalla legislazione vigente per i nuovi assunti (nella

misura di 20mila euro annui) sia aumentata fino a cinque volte tale im-

porto (100mila euro annui) in caso di assunzione di donne nelle aree svan-

taggiate del centro-nord, e addirittura fino a sette volte (140mila euro an-

nui) per le lavoratrici residenti nel Mezzogiorno.

Le modifiche introdotte alla Camera hanno opportunamente chiarito

il regime di incompatibilità dei nuovi benefici rispetti alle agevolazioni vi-

genti, correggendo la disposizione che prevedeva come alternativa all’ap-

plicazione dei nuovi benefici anche la deduzione forfetaria fino a 8.000

euro riconosciuta dalla legislazione vigente alle piccole imprese con

base imponibile non superiore a 180.600 euro, che dunque viene fatta

salva.

Per altro verso, si è chiarito che i nuovo benefici sono fruibili in al-

ternativa alle agevolazioni per apprendisti, disabili e personale addetto a

ricerca e sviluppo, già riconosciute dalla legislazione vigente sotto forma

di deduzione totale dalla base imponibile IRAP delle spese sostenute per

tali lavoratori (art. 11, c. 1, lettera a), numero 5) del D.Lgs. n. 446). Per

tali lavoratori, rimane evidente applicabile il regime vigente, che ammette

a deduzione l’intero costo del lavoro.

In tal senso, non introducendosi per tali tipologie di lavoratori alcun

ulteriore beneficio rispetto alla legislazione vigente nell’ambito della di-

sciplina di riduzione del cuneo fiscale, a maggior ragione si segnala l’op-

portunità di rafforzare il sostegno all’assunzione di ricercatori e di rendere

meno penalizzante per le imprese, nell’immediato, il previsto incremento

delle aliquote di contributive per gli apprendisti.
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Un altro degli elementi qualificanti, insieme alla riduzione del costo
del lavoro, delle politiche per lo sviluppo previste dalla Finanziaria 2007 è
costituito dall’introduzione di nuovi sistemi di incentivazione mirati su
singoli obiettivi strategici, da affiancare ai tradizionali meccanismi di so-
stegno generalizzato, anche a carattere automatico, già esistenti nell’ordi-
namento.

Si tratta dell’approccio proposto, in termini del tutto innovativi, dalla
cosiddetta «riforma Bersani» in materia di politiche industriali.

In particolare, le misure previste a questo proposito dal disegno di
legge finanziaria tendono a dare una prima e immediata attuazione a
quella riforma, attraverso l’attivazione degli strumenti di finanziamento.
Si prevede infatti l’istituzione di un «Fondo per la competitività e lo svi-
luppo», al quale sono conferite:

– le risorse già assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle im-
prese (di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che è
dunque soppresso;

– le risorse per il finanziamento della legge n. 488 del 1992;

– le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per
patti territoriali, contratti d’area e contratti di programma;

– le risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo econo-
mico, nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate (tale
previsione è stata introdotta in sede di esame alla Camera). Al nuovo
Fondo è conferita una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro per il
2007 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, desti-
nata ad assicurare per un verso la continuità degli interventi previsti dalla
normativa vigente, e per altro verso il finanziamento dei nuovi progetti di
innovazione industriale.

Tali progetti sono individuati – rispetto della Strategia di Lisbona per
l’innovazione – nell’ambito delle aree tecnologiche, dell’efficienza ener-
getica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle
nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per
il patrimonio culturale.

A tal fine, si prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sen-
titi tutti i Ministri a vario titolo competenti nella materia dell’innovazione
(i Ministri dell’università e della ricerca, per le riforme e l’innovazione
nella Pubblica Amministrazione, per gli affari regionali e per le autonomie
locali), nonché gli altri Ministri interessati, nomini un responsabile di pro-
getto, scelto tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità
ed esperienza in relazione agli obiettivi tecnologico-produttivi da perse-
guire, che si assuma la responsabilità completa della gestione del progetto
stesso.

I progetti cosı̀ selezionati sono quindi approvati con decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico, previa intesa della Conferenza Stato-Re-
gioni, di concerto con gli altri Ministri interessati (la disposizione origina-
ria – modificata dalla Camera – prevedeva il mero parere della Confe-
renza Stato-Regioni).
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Un ulteriore elemento qualificante della nuova disciplina è costituito
dalla possibilità di cofinanziamento dei progetti da parte di altre Ammini-
strazioni statali e regionali. A tal fine, il Ministero dello sviluppo econo-
mico è tenuto ad assicurare una sede stabile di cooperazione tecnica tra le
amministrazioni interessate.

Si prevede infine che il Ministro riferisca annualmente al Parlamento
e alla Conferenza Stato-Regioni sui criteri utilizzati per l’individuazione
dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado
di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese
sostenute per la gestione dei progetti (nel limite massimo del 5 per cento
di ciascuno stanziamento).

A questo proposito, con emendamento proposto dal governo alla Ca-
mera si è esteso l’ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) alle leggi regionali di age-
volazione degli investimenti produttivi e della ricerca (a questo fine, la
Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad incrementare la dotazione del
Fondo fino a 2 miliardi di euro).

Su proposta del relatore è stata invece introdotta ex novo una disci-
plina per il «Potenziamento della misura di assistenza tecnica delle im-
prese» che prevede che, nei progetti elaborati dai soggetti convenzionati
con il Ministero dello sviluppo economico per sostenere l’avvio di im-
prese innovative in comparti ad elevato impatto tecnologico, siano com-
presi anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innova-
tive di nuova costituzione. In tal caso l’istruttoria di questi programmi po-
trà essere affidata agli stessi soggetti convenzionati con il Ministero.

Si tratta di una innovazione molto interessante, che punta a sostenere
le start-up di imprese ad elevato contenuto tecnologico.

Analogamente« si segnala come positiva l’introduzione di una nuova
disposizione in materia di distretti industriali, che ammette la possibilità di
riconoscere agevolazioni a progetti in favore dei distretti produttivi adot-
tati dalle regioni, fino a un massimo del 50 per cento delle risorse pubbli-
che complessivamente impiegate in ciascun progetto. I progetti regionali
ammessi al beneficio saranno individuati con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Anche sul fronte del sostegno al made in Italy e al turismo, le modi-
fiche introdotte alla Camera devono ritenersi migliorative.

Viene infatti incrementato il rifinanziamento del «Fondo per le azioni
a sostegno del made in Italy», che per il biennio 2008-9 passa da 20 a 26
milioni annui, finalizzato a favorire la penetrazione commerciale nei mer-
cati esteri da parte delle imprese, attraverso l’adozione di strumenti di
marchio consortili aventi natura privatistica e a finanziare studi e ricerche
diretti alla certificazione di qualità e salubrità dei prodotti tessili cardati.
In questo contesto, non meno rilevante per questi settori è la previsione
che l’incremento del Fondo sia prioritariamente destinato ad aziende in
possesso del documento unico di regolarità contributiva.

Quanto al settore del turismo, la manovra 2007 interviene per soste-
nere le attività turistiche sia con disposizioni specifiche per lo sviluppo del
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settore, sia con interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio.
In tal senso è rilevante l’affermazione della centralità del settore turismo
come fattore competitivo primario per l’Italia, cui consegue la necessità di
nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei,
nonché la necessità di incentivare l’unione tra proprietà e gestione dei
beni ad uso turistico-ricettivo e la crescita delle imprese turistico-ricettive.
Per tali finalità, si prevede uno stanziamento per complessivi 144 milioni
di euro nel triennio.

Infine, deve essere valutata nel contesto congiunto delle politiche per
il settore turistico e delle politiche ambientali, la nuova disciplina dei ca-
noni demaniali marittimi per finalità turistico ricreative, destinata a razio-
nalizzare e rendere più equo il sistema di determinazione dei canoni. L’o-
biettivo è innanzitutto quello di restituire certezza a un settore economico
rilevante per il nostro Paese, con l’abrogazione dell’articolo 32 del de-
creto-legge 269/2003, varato dal Governo Berlusconi che prevedeva, in
caso non si fosse provveduto con decreto interministeriale ad adeguare
la misura dei canoni in modo da assicurare maggiori entrate non inferiori
a 140 milioni di euro all’anno, una rivalutazione del trecento per cento
delle misure previste dalle tabelle in vigore.

Con un radicale cambiamento di approccio, la nuova disciplina ri-
forma il regime delle concessioni, sotto i profili sia della durata, riducendo
il termine massimo a venti anni, sia della determinazione dei canoni, pre-
vedendo anche severe clausole sanzionatorie qualora il concessionario si
renda responsabile di gravi violazioni edilizie con conseguente inadempi-
mento agli obblighi derivanti dalla concessione.

Importante sotto il profilo della gestione del territorio è anche l’intro-
duzione dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con i
quali le regioni, sentiti i comuni interessati, potranno individuare il cor-
retto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili libera-
mente fruibili e le modalità e la collocazione dei varchi necessari al
fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungi-
mento della battigia antistante la concessione, anche al fine di balnea-
zione.

Il disegno di legge finanziaria per il 2007 incide anche su un altro
fronte cruciale per lo sviluppo industriale e il rilancio della competitività:
la finanza d’impresa e l’accesso al credito.

In primo luogo, in attesa della piena attuazione del «Progetto Indu-
stria 2015» in favore dell’innovazione industriale, si prevede l’istituzione
di un Fondo per la finanza d’impresa, al quale destinare le risorse dei se-
guenti fondi, contestualmente soppressi:

– il Fondo di garanzia per le operazioni finanziarie delle piccole e
medie imprese (di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266);

– il Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di
rischio (di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350).
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Allo stesso Fondo sono inoltre indirizzate le risorse destinate a favo-

rire l’afflusso del capitale di rischio presso le piccole e medie imprese in-

novative, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate (di cui all’ar-

ticolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo l, comma

222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

La nuova disciplina prevede che il Fondo operi con interventi mirati

a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di

partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche

o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e la par-

tecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione

di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in

grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coe-

renza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanzia-

ria. A tal fine è attribuita al Fondo è una dotazione aggiuntiva di 50 mi-

lioni di euro per il 2007, 100 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni per

il 2009.

Per altro verso, la stessa norma prevede un riordino della disciplina

per gli incentivi alle grandi imprese in crisi.

In particolare, si prevede una ridefinizione dei criteri per il riconosci-

mento degli aiuti a valere sul «Fondo per il salvataggio e la ristruttura-

zione di imprese», istituito dal cosiddetto «decreto competititività» nella

scorsa legislatura. Inoltre, al fine di contrastare il declino dell’apparato

produttivo anche mediante la salvaguardia e il consolidamento di attività

e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni che versano

in crisi economico-finanziaria, si prevede l’istituzione di un’apposita strut-

tura per il coordinamento e la cooperazione interorganica fra i Ministeri

dello sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale, che

possa avvalersi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, anche delle

Camere di commercio.

Un’altra componente rilevante delle politiche per le imprese è costi-

tuita dal riordino della disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi,

attraverso la modifica dell’articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 (il

D.L. collegato alla manovra finanziaria per il 2004) che aveva a suo

tempo riformato la disciplina di riferimento. È inoltre previsto anche un

apposito intervento in favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia

collettiva fidi, ammessi alle attività di cogaranzia finanziate dal Ministero

attraverso i fondi di garanzia interconsortili. Infine, si estende anche alle

società finanziarie la possibilità di imputare al fondo consortile o al capi-

tale sociale i rischi.

Le politiche di sostegno alla ricerca e all’innovazione tecnologiche

trovano nel disegno di legge finanziaria 2007 diverse articolazioni.

Sul fronte fiscale, è introdotta ex novo una disciplina di incentiva-

zione delle attività di ricerca industriale e ricerca precompetitiva svolta

dalle imprese, che ha anche l’obiettivo di premiare le forme di collabora-

zione con le istituzioni della ricerca pubblica.
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È infatti attribuito alle imprese, per tre periodi d’imposta successivi,
un credito di imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per
attività di ricerca, che è elevato al 15 per cento qualora i costi di ricerca e
sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di
ricerca. Ai fini della determinazione del credito i costi non possono co-
munque superare l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’im-
posta. Per accedere al beneficio, le imprese devono presentare un progetto
di ricerca che qualifichi la tipologia di attività di ricerca.

Una generale razionalizzazione degli interventi nel settore del ricerca
scientifica è invece realizzata attraverso la creazione di un «Fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica» (FIRST), che raccolga
tutti i fondi già gestiti a vario titolo dal Ministero dell’università e della
ricerca. Al fondo unico è quindi attribuita una dotazione aggiuntiva di
300 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

Quanto agli incentivi per la ricerca applicata e l’innovazione tecnolo-
gica finanziati sui fondi di competenza congiunta del Ministero dello svi-
luppo economico e del Dipartimento innovazione e tecnologia della Presi-
denza del Consiglio, con un’apposita norma se ne dispone il coordina-
mento attraverso l’adozione di bandi unitari e l’acquisizione delle do-
mande presso un unico ufficio.

Infine, è disposto il rifinanziamento dell’Agenzia nazionale per la dif-
fusione delle tecnologie per l’innovazione.

D’altra parte, la qualità e solidità dello sviluppo passa attraverso una
infrastruttura che, sebbene immateriale, deve ritenersi cruciale per una so-
cietà avanzata: l’investimento in capitale umano. L’investimento sul capi-
tale umano del nostro Paese rappresenta uno dei capitoli sui quali l’attuale
governo dovrebbe puntare a rendere percepibile un’inversione di tendenza
rispetto al recente passato.

Per quanto riguarda il sistema scolastico, vanno in questo senso le
misure che prevedono: l’innalzamento dell’obbligo scolastico da 15 a 16
anni e conseguente innalzamento dell’età per l’accesso al lavoro da 15
a 16 anni; l’estensione della gratuità parziale dei libri di testo, già prevista
per la scuola secondaria inferiore, anche agli studenti dei primi due anni
della scuola secondaria superiore, l’applicazione del prezzo massimo della
dotazione complessiva dei testi scolastici anche agli anni successivi al se-
condo della scuola secondaria superiore e la possibilità per le scuole e le
associazioni di genitori di noleggiare i libri di testo agli studenti; l’attiva-
zione, in via sperimentale, delle «classi primavera» per i bambini da 24 a
36 mesi, al fine di far fronte alla crescente domanda di servizi educativi
per i bambini di età inferiore ai tre anni; la creazione di Centri provinciali
per l’istruzione degli adulti, articolati su base provinciale e dotati di auto-
nomia organizzativa amministrativa e didattica, per l’istruzione degli
adulti, anche in relazione al fenomeno dell’immigrazione; la possibilità
per gli insegnanti di usufruire della detrazione del 19 per cento delle spese
sostenute, fino ad un importo massimo di 1.000 euro, per l’acquisto di un
personal computer.
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Il disegno di legge finanziaria individua inoltre un piano articolato di
interventi finalizzati alla razionalizzazione del sistema dell’istruzione. Tale
piano prevede, per un verso, la revisione dei criteri e dei parametri per la
formazione delle classi e la ridefinizione del rapporto docenti di sostegno/
alunni al fine di individuare organici corrispondenti alle effettive esigenze.
Per altro verso, esso reca un piano triennale di assunzioni a tempo inde-
terminato di 170.000 precari, di cui 150.000 appartenenti al personale do-
cente e 20.000 appartenenti al personale amministrativo, tecnico e ausilia-
rio (ATA).

Per quanto riguarda l’università e la ricerca, le modifiche apportate
alla Camera hanno migliorato e rafforzato il profilo originario della mano-
vra, prevedendo la destinazione di risorse finanziarie aggiuntive al sistema
della ricerca pubblica e riformulando la disciplina per l’assunzione dei ri-
cercatori precari.

In particolare, in attesa della riforma dello stato giuridico dei ricerca-
tori universitari, si è introdotta una disciplina transitoria per l’assunzione
di ricercatori presso enti pubblici di ricerca, prevedendo il mantenimento
per l’anno 2007 del personale, con contratto a tempo determinato, in ser-
vizio presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vinci-
tore di concorso.

Ulteriori risorse sono state opportunamente reperite, in sede di esame
alla Camera, per l’avvio di un programma straordinario di assunzione di
ricercatori nell’ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero
dell’università e della ricerca. L’intervento prevede una spesa di 7,5 mi-
lioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008.

Fra le altre misure previste a sostegno dell’università, si deve segna-
lare l’introduzione di una detrazione d’imposta per le spese sostenute per
il pagamento dell’affitto da parte degli studenti universitari fuori sede.

L’altra componente portante delle politiche di sviluppo delineate
dalla manovra per il 2007 è costituita dal rilancio degli investimenti infra-
strutturali e dal miglioramento degli standard di efficienza sicurezza nel
sistema dei trasporti, nel quadro di una rinnovata attenzione nei confronti
delle modalità a minor impatto ambientale.

Occorre ricordare che sul fronte degli investimenti stradali e ferro-
viari l’attuale governo si è trovato a fronteggiare una situazione finanziaria
gravissima, ereditata dalla precedente gestione.

La gravità della situazione finanziaria si era delineata fin dai primi
mesi della legislatura, quando dalla «due diligence» svolta sui conti pub-
blici risultò che mancavano del tutto le risorse per la prosecuzione delle
opere di infrastrutturazione stradale e ferroviaria già avviate, al punto
da imporre un intervento urgente del governo – adottato attraverso il de-
creto-legge n. 223 del 2006 – per rifinanziare ANAS Spa e FS Spa rispet-
tivamente per 1 e 1,8 miliardi di euro per l’anno 2006, con ciò scongiu-
rando la chiusura immediata dei cantieri.
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A fronte di tale situazione, il disegno di legge finanziaria per il 2007
prevede, con riferimento al gruppo FS Spa, maggiori trasferimenti correnti
e in conto capitale per un importo pari rispettivamente a 337 milioni di
euro e 2.949 milioni di euro per il 2007, finalizzati alla prosecuzione degli
interventi relativi al Sistema alta velocità/alta capacità; all’aumento di ca-
pitale delle FS Spa per l’attuazione del piano investimenti di Trenitalia;
all’adeguamento dei corrispettivi degli oneri di servizio relativi al con-
tratto di programma di Rete ferroviaria italiana (RFI) e dei contratti di ser-
vizio di Trenitalia stipulati dalle regioni; agli investimenti nella rete tradi-
zionale delle ferrovie nazionali.

A favore dell’ANAS, invece, si prevedono 1.120 milioni di euro nel
2007, 1.560 rispettivamente nel 2008 e 2009, per spese di funzionamento
e per investimenti sulla rete, da ridefinire in un nuovo piano quinquennale,
oltre ai 500 milioni nelle disponibilità del Fondo centrale di garanzia per
le autostrade e ferrovie metropolitane (le cui finalità, si sono esaurite da
tempo). Queste ultime risorse sono a loro volta destinate al completamento
della Salerno-Reggio Calabria cui andranno a sommarsi le risorse già de-
stinate a Fintecna (2,4 miliardi) per il ponte sullo Stretto, d’ora in poi in-
dirizzate ad altre infrastrutture calabresi e siciliane, grazie alle disposizioni
contenute nell’articolo 14 del decreto-legge 262/06. Per la realizzazione di
infrastrutture connesse alla viabilità del Mezzogiorno si stabilisce che non
meno del 30 per cento delle risorse aggiuntive del Fondo per le aree sot-
toutilizzate siano destinate al loro finanziamento.

Sul fronte della sicurezza si registra lo stanziamento di 60 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007-2009 per l’attuazione e l’aggiornamento
del Piano nazionale della sicurezza stradale e lo stanziamento di l0 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007-2009 per l’ammodernamento tecno-
logico dei sistemi di sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria e del materiale
rotabile.

Per favorire, infine, il potenziamento, la sostituzione e l’ammoderna-
mento dei traghetti utilizzati per il servizio di trasporto locale per via ma-
rittima, fluviale e lacuale sono previsti 30 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2007-2009. Per il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani
dei pendolari in favore del trasporto pubblico locale è istituito un Fondo di
100 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009, destinato a contributi,
nella misura massima del 75 per cento, volti all’acquisto di veicoli ferro-
viari per i servizi di competenza regionale, per linee metropolitane e tran-
viarie e per autobus a minor impatto ambientale.

Mentre per garantire la continuità dell’espletamento delle funzioni in
materia di trasporto pubblico locale, delegate alle regioni, secondo quanto
previsto negli accordi di programma, è stata stanziata in sede di esame
alla Camera la somma aggiuntiva di 60 milioni di euro, a decorrere dal-
l’anno 2007.

Alle politiche per il Mezzogiorno e le aree svantaggiate del Paese è
dedicato un pacchetto ad hoc di misure che in parte sono del tutto inedite
e in parte ripropongono, in forma aggiornata, strumenti agevolativi già vi-
genti – quali i crediti d’imposta per gli investimenti, introdotti dal prece-
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dente governo di centrosinistra – che hanno subito nella scorsa legislatura
un progressivo svuotamento, per effetto delle limitazioni di spesa e dei ta-
gli reiterati.

Tra queste ultime misure vi è la nuova disciplina dei crediti d’impo-
sta agli investimenti nelle aree svantaggiate, orientata a sostituire – con
alcune sostanziali innovazioni – l’analoga disciplina della Finanziaria
2001 (art. 8 della legge n. 388/00). Tuttavia quest’ultima non è espressa-
mente abrogata, come sarebbe stato opportuno per la chiarezza del quadro
normativo.

L’obiettivo è quello di incentivare fiscalmente le imprese localizzate
nel Mezzogiorno (come individuate dalla Carta italiana degli aiuti a fina-
lità regionale) ad effettuare investimenti in beni strumentali nuovi, nel-
l’arco temporale 2007-2013.

L’agevolazione è riconosciuta nella forma di un credito d’imposta
concesso nella misura massima consentita dalla disciplina comunitaria e
commisurato alla quota del costo complessivo dei beni d’investimento am-
messi al beneficio, diminuita degli ammortamenti dedotti.

L’innovazione più significativa è costituita dalla natura dei beni am-
messi all’agevolazione. Sono infatti inclusi, oltre ai tradizionali macchi-
nari e impianti, anche programmi informatici (limitatamente alle piccole
e medie imprese) e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotto e
di processo. Per i brevetti, l’intensità dell’aiuto è modulata per dimensione
d’impresa: per le piccole e medie imprese gli investimenti sono agevola-
bili senza restrizioni, mentre per le grandi imprese sono agevolabili solo
nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati.

A questa politica – come altre alle politiche finanziate sul Fondo per
le aree sottoutilizzate (FAS) – il disegno di legge finanziaria per il 2007
destina un cospicuo incremento di risorse.

Il FAS è infatti rifinanziato per 63,3 miliardi di euro complessivi per
il periodo 2007-2014, in linea con l’obiettivo programmatico di destinare
al Mezzogiorno una quota annua di investimenti in conto capitale sul to-
tale degli investimenti nazionali non inferiore, in media, al 42 per cento
nel periodo 2007-2011, in netta discontinuità rispetto agli anni di governo
del centrodestra, durante i quali tale media si è mantenuta al di sotto del
39 per cento.

Le maggiori risorse destinate al FAS secondo un programma setten-
nale consentiranno di rendere pienamente accessibili anche le risorse dei
fondi comunitari, modulate secondo la medesima cadenza temporale,
che assommeranno in quel periodo a circa 28,8 miliardi di euro.

Una misura specifica per favorire lo sviluppo economico e sociale
delle aree urbane del Mezzogiorno è invece rappresentata dall’introdu-
zione dell’istituto della «zona franca urbana».

Si tratta di aree caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed
esclusione sociale, per le quali si prevede un cofinanziamento statale dei
programmi regionali di recupero, a valere su un apposito Fondo costituito
presso il Ministero dello sviluppo economico (con la dotazione di 100 mi-
lioni di euro per il biennio 2008-2009). L’individuazione di tali aree e la
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selezione dei programmi ammessi al cofinanziamento statale è demandata
al CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le re-
gioni interessate.

Infine, possono considerarsi – ancorché indirettamente – misure d’in-
centivo allo sviluppo del Mezzogiorno anche le disposizioni orientate a fa-
vorire l’insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche, attraverso
il riconoscimento di adeguate a regioni ed enti locali interessati dalla rea-
lizzazione di nuovi impianti.

Anche sul fronte delle politiche per l’ambiente, il disegno di legge
finanziaria reca un profilo peculiare, che qualifica in senso del tutto inno-
vativo le politiche per lo sviluppo.

L’istituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle misure di
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, con una dotazione di
200 milioni di euro nel triennio, consentirà infatti di disporre di uno stru-
mento supplementare utile per il completamento della strategia nazionale
volta al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto e in prospettiva, degli im-
pegni, adottati nella recente conferenza di Nairobi sul clima, previsti a
partire dal 2008.

Per altro verso, il fondo per la mobilità urbana consentirà di finan-
ziare gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria nelle
aree urbane e al potenziamento del trasporto pubblico, incentivando l’in-
termodalità e la logistica, con un finanziamento significativo anche per
la mobilità ciclistica.

Particolare attenzione è stata dedicata al settore energetico, a partire
dagli incentivi per la installazione di pannelli fotovoltaici per la produ-
zione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione e dal ricono-
scimento di appositi contributi per gli interventi di efficienza e riqualifica-
zione energetica di edifici e complessi di edifici che conseguono un mi-
glior valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo.

Si segnala, inoltre, la destinazione del maggiore gettito fiscale deri-
vante dall’incidenza dell’imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carbu-
ranti e combustibili di origine petrolifera alla costituzione di un apposito
fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di
riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.

La legge finanziaria per il 2007 segna, infine, una importante discon-
tinuità anche per la previsione di apposite risorse finalizzate alla demoli-
zione delle opere abusive nelle aree protette nazionali, nonché per il signi-
ficativo aumento delle risorse destinate alle bonifiche e alla difesa del
suolo.

Infine, nel contesto delle politiche per lo sviluppo deve inserirsi an-
che la disciplina che prevede il trasferimento ad un fondo appositamente
istituito presso la tesoreria dello Stato («Fondo per l’erogazione ai lavora-
tori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all’articolo 2120 del codice civile») delle quote di TFR maturando, non
destinate alla previdenza complementare, dei lavoratori dipendenti da im-
prese con più di 50 dipendenti.
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Si prevede infatti che le risorse fatte confluire sul Fondo gestito dal-
l’INPS vengano utilizzate, al netto delle prestazioni erogate, per finanziare
gli interventi di sostegno allo sviluppo, individuati in un apposito elenco
allegato alla legge finanziaria.

La finalità è quella di mantenere le risorse del TFR trasferite alla ge-
stione INPS all’interno del circuito produttivo, attraverso il concorso al fi-
nanziamento del «Fondo per la competitività» e del «Fondo per gli inve-
stimenti nella ricerca scientifica e tecnologica» (nella misura rispettiva-
mente di 300 milioni di euro per il 2007) e, in generale, al finanziamento
delle opere infrastrutturali e degli interventi in conto capitale di sostegno
all’economia investimenti.

Nello stesso contesto è stata inoltre prevista un’altra misura rilevante
per il sistema economico nazionale: l’anticipazione allo gennaio 2007 del-
l’avvio della riforma della previdenza complementare (già fissato allo gen-
naio 2008 dal D.Lgs. n. 252 del 2005 adottato dal governo Berlusconi).

A fronte della prevista perdita delle quote di TFR maturando, la
nuova disciplina prevede una corrispondente estensione «pro rata» dei be-
nefici contributivi già previsti per le quote conferite ai fondi pensioni.

Si tratta in particolare di due forme di beneficio: l’esonero dal versa-
mento dei contributi al «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rap-
porto» istituito dalla legge n. 297 del 1982 con lo scopo di sostituirsi al
datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del
trattamento di fine rapporto ai lavoratori; l’esonero dal versamento dei co-
siddetti «oneri impropri» gravanti sul costo del lavoro (cioè i contributi
dovuti per assegni familiari, maternità, disoccupazione, eccetera), in mi-
sura progressivamente crescente dallo 0,19 per cento applicabile nel
2008 allo 0,28 per cento applicabile a decorrere dal 2014.

Nel primo caso, l’esonero è evidentemente dovuto. Non si può chie-
dere ad un’impresa che conferisce una certa quota del TFR ai fondi pen-
sione e all’INPS di concorrere alla copertura di tali rischi alla stessa stre-
gua di un’impresa che conferisce una quota minore. Quanto alla decontri-
buzione sugli «oneri impropri», si tratta di un intervento che si inserisce
nel solco di un processo di progressiva fiscalizzazione di tali oneri, av-
viato fin dagli anni Novanta.

Un profilo di criticità inizialmente segnalato, in sede di esame del
provvedimento alla Camera, era costituito dalla soppressione del «Fondo
di garanzia per facilitare l’accesso al credito per le imprese che conferi-
scono il TFR alla previdenza complementare», che era stato istituito dal-
l’articolo 8 del D.L. n. 203 del 2005.

Tale Fondo era stato istituito allo scopo di fornire una garanzia fino
all’intero ammontare dei finanziamenti concessi dal sistema bancario alle
imprese a fronte delle quote di TFR conferite ai fondi pensione nel pe-
riodo 2008-2012. Dunque, si prevedeva che le imprese potessero compen-
sare pienamente la perdita delle risorse del TFR, attraverso un corrispon-
dente ricorso al credito con la garanzia dello Stato. La soppressione del
Fondo avrebbe costituito evidentemente una penalizzazione tanto mag-
giore per quelle imprese (le PMI) e quelle aree del territorio (le regioni
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meridionali) che registrano maggiori difficoltà nell’accesso al mercato dei
capitali, con la conseguente accentuazione degli squilibri esistenti. Tutta-
via, l’esclusione delle imprese fino a 50 dipendenti dall’ambito di applica-
zione della nuova disciplina ha largamente ridimensionato tale problema,
riconducendo la questione del sostegno al credito per le piccole e medie
nella sua dimensione propria, affrontata in altra sede dal disegno di legge
finanziaria.
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