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I lavori hanno inizio alle ore 21,05.

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame con-
giunto dei disegni di 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,
sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Ricordo che oggi pomeriggio è stata chiusa la discussione generale;
procediamo ora alle repliche dei relatori e del Governo.

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, richiamando la relazione da
me svolta, ricordo a me stesso e ai commissari che il disegno di legge di
bilancio n. 1184 è redatto a legislazione a vigente. Il dibattito che si è
svolto e le relazioni che abbiamo ricevuto dalle Commissioni hanno con-
fermato, in larga misura, ciò che avevo affermato nella mia relazione: il
bilancio di previsione per il 2007, come modificato dalla manovra corret-
tiva proposta dal Governo, corrisponde pienamente agli obiettivi program-
matici contenuti nel Documento di programmazione economico-finanzia-
ria e nella relativa nella Nota di aggiornamento. Ciò risulta chiaramente
anche dalla seconda Nota di variazione trasmessa dalla Camera dei depu-
tati, dalla quale risulta che il progetto di bilancio per il 2007 ha recepito
già sia le disposizioni del disegno di legge finanziaria, come approvato
dalla stessa Camera dei deputati, sia le ulteriori norme introdotte con il
decreto-legge n. 262 del 2006, collegato alla legge finanziaria e recente-
mente approvato in via definitiva dal Senato.

Da più parti è stata sollecitata nel dibattito una rapida modifica degli
strumenti, dei tempi e delle procedure di esame del bilancio e della legge
finanziaria. Ovviamente, nel dibattito non è emersa una soluzione al pro-
blema. Mi limito quindi, in qualità di relatore, a sottolineare che effettiva-
mente si tratta di un tema che la stessa Commissione bilancio dovrebbe
approfondire, eventualmente in maniera congiunta con quella della Ca-
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mera, dato che il tema è stato richiamato in ogni intervento, sia in questa
Aula, sia nel dibattito pubblico fra le forze politiche, soprattutto per
quanto concerne l’abbreviamento dei tempi e la semplificazione della ma-
teria. Sostenere però che sia già stata prospettata una soluzione mi sembra
eccessivamente ottimistico, anche se è assolutamente giusto sottolineare i
rilievi emersi.

Un’altra questione connessa alla precedente è quella della progressiva
perdita di importanza del disegno di legge di bilancio rispetto al disegno
di legge finanziaria ai fini dell’impostazione della manovra economica.
Confermo quanto detto nella mia relazione circa l’affievolimento del
peso del documento di bilancio rispetto alla manovra finanziaria; l’ho in-
fatti definito un bilancio di mantenimento, che tuttavia rappresenta un in-
dicatore importante dell’efficienza dei Dicasteri e dell’eventuale crescita
del sistema. In quasi tutti i rapporti trasmessi dalle Commissioni che
hanno esaminato il disegno di legge in sede consultiva, infatti, è stato ana-
lizzato appunto lo stato di previsione delle varie tabelle ministeriali. Ogni
Commissione è partita da una disamina analitica delle politiche e degli
impegni finanziari dei Ministeri, anche se per la verità, ciò è avvenuto ten-
denzialmente per chiedere ulteriori fondi; in ogni caso, lo strumento bilan-
cio è risultato utile ai fini di tale disamina. Inoltre, è risultato certamente
apprezzabile il tentativo di semplificare e di rendere maggiormente leggi-
bile il bilancio operato dal Governo in occasione di questa sessione di bi-
lancio, attraverso un accorpamento dei capitoli di spesa da 7.250 a 4.484
e, conseguentemente, delle unità di decisione amministrativa. È stata poi
segnalata l’esigenza di ulteriori unità previsionali di base. Tutto ciò signi-
fica che lo strumento del bilancio viene ritenuto utile alla comprensione
della manovra anche dal Parlamento e dai singoli commissari.

Il collega Morgando, relatore sul disegno di legge finanziaria, entrerà
nel merito dei vari temi specifici della manovra finanziaria. Personalmente
desidero sottolineare la novità rappresentata dall’introduzione di uno
schema di «bilancio ambientale» all’interno del disegno di legge di bilan-
cio. In proposito mi permetto di avanzare una riflessione: tutti gli stru-
menti che permettono una lettura sintetica del bilancio o una sua sempli-
ficazione sono utili sia per il controllo e l’indirizzo del Parlamento, sia per
la possibilità di comunicazione con i cittadini. Ovviamente, mi riferisco a
tutta l’elaborazione relativa al tema del bilancio sociale, inteso come bi-
lancio non soltanto per gli effetti contabili ma anche per gli effetti sociali
che determina.

In ogni caso, credo che questa discussione innanzi tutto abbia confer-
mato che, anche cosı̀ com’è, il documento di bilancio ha un’importanza
notevole soprattutto rispetto all’organizzazione del lavoro e dell’attività
dei Ministeri; in secondo luogo credo che abbia confermato l’esigenza
di muoversi verso una semplificazione e una precisazione dei criteri, delle
modalità e degli strumenti per l’approvazione della legge finanziaria; in
terzo luogo che abbia fatto emergere l’utilità di un’attenzione futura della
nostra Commissione a questo aspetto. Quanto al resto, è ovvio che do-
vremo tenere conto di ciò che sarà introdotto nel disegno di legge finan-



ziaria per modificare in termini emendativi – quando le proposte di modi-
fica saranno state formalizzate – anche i capitoli e le tabelle del bilancio.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, credo che dobbiamo prima di tutto rilevare – lo faccio
volentieri in apertura di questa replica, che peraltro non sarà lunghissima
– che abbiamo svolto una discussione impegnativa, seria e anche di buona
qualità, in cui sia da parte dell’opposizione che da parte della maggioranza
sono state esposte sia valutazioni nel merito di specifiche questioni, che
attengono e compongono la manovra che ci avviamo a discutere e ad ap-
provare, sia indicazioni di carattere generale e strategico in ordine alle di-
verse visioni di politica economica, che stanno alla base delle strategie che
sono state esposte dalla maggioranza a sostegno del documento presentato
dal Governo e dall’opposizione in favore di una strategia diversa e in
qualche misura anche alternativa. Naturalmente, siamo convinti della
bontà delle nostre idee e delle nostre strategie, ma reputo giusto il fatto
che il dibattito nella Commissione bilancio abbia consentito di far emer-
gere queste linee. Quindi, possiamo essere soddisfatti di questa discus-
sione. Credo che essa non costituirà semplicemente un rito, ma sarà utile
per la fase di lavoro che ci aspetta da lunedı̀ e che riguarda l’esame degli
articoli e l’approvazione di emendamenti.

Organizzerò la mia replica intorno ai sei punti che mi sembra siano
emersi nella nostra discussione. La prima questione riguarda l’osserva-
zione secondo cui siamo in presenza di una manovra finanziaria che cam-
bia ogni giorno. In altre parole è stato affermato che si tratta di una ma-
novra finanziaria di cui non si coglie la stabilità. Questo tema è stato og-
getto dell’illustrazione che il signor Ministro ha fatto lunedı̀ 27 novembre,
in apertura della discussione generale. Il Ministro ha fornito dei dati che
hanno evidenziato come in realtà la manovra sia uscita dalla Camera con
un’impostazione che sia dal punto di vista dei saldi, sia dal punto di vista
delle linee guida essenziali è rimasta pressoché invariata. Certo, alla Ca-
mera sono state approvate alcune modifiche, e certamente ne saranno ap-
provate altre nel corso dell’esame in Senato al fine di migliorare il testo;
queste modifiche (come ci ha ricordato in modo anche simpatico il collega
Peterlini oggi pomeriggio), che non cambieranno l’impostazione della ma-
novra, sono state e saranno la sostanza del documento di bilancio, che è
un documento del Parlamento e che quindi evidentemente vede nell’atti-
vità parlamentare un momento importante del suo iter di formazione. Vo-
glio sottolineare come dal punto di vista dei saldi, che sono addirittura mi-
gliorati nel passaggio alla Camera dei deputati, e dal punto di vista della
tenuta sui punti di fondo che la caratterizzano, questa manovra presenta
una rilevante stabilità e costanza e quindi non può essere tacciata di vo-
latilità come ha fatto qualche collega, indulgendo sull’accettazione di
una descrizione mediatica del dibattito di queste settimane. La manovra
ha dunque ricevuto una conferma della sua impostazione dai lavori della
Camera dei deputati e avrà un’analoga conferma anche a seguito dei la-
vori del Senato.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 5 –

5ª Commissione – 7º Res. Sten. (29 novembre 2006) (nott.) Tabelle 1 e 2



C’è una seconda osservazione che molti colleghi hanno rivolto alla
manovra – ricordo in particolare l’intervento del senatore Eufemi – accu-
sando questa finanziaria di essere ispirata alla logica delle due fasi: una
prima finalizzata al risanamento dei conti pubblici ed un’altra, successiva
e incerta, volta al rilancio dello sviluppo. In realtà è esattamente il contra-
rio per quanto riguarda sia le strategie di intervento sui conti pubblici, sia
le politiche di sviluppo. C’è infatti un forte legame tra le politiche di ag-
giustamento dei conti e le politiche di sviluppo: la manovra ha dunque una
forte unità interna. Questo non solo, come hanno illustrato molti colleghi
di maggioranza nei loro interventi, per l’importanza fondamentale dell’ag-
giustamento dei conti come base per la costruzione di serie politiche di
sviluppo, ma anche per la coerenza interna delle previsioni. La finanziaria
è dunque caratterizzata da una forte unitarietà e contiene sia strategie che
consentono di realizzare un aggiustamento dei conti, sia strategie che mi-
rano a creare le condizioni – è stato ricordato dalla mia relazione e dagli
interventi dei colleghi di centro-sinistra – per affrontare il problema fon-
damentale dell’economia italiana, costituito dai tanti anni di bassa crescita.
Rispetto a tale situazione dobbiamo realizzare una significativa, impor-
tante e duratura inversione di tendenza.

La terza critica che è stata mossa – nello svolgimento della mia re-
lazione ho abbondantemente intrattenuto i colleghi su questo tema – ha
riguardato ancora una volta la dimensione della manovra. All’interno della
Commissione bilancio sono state esposte da parte di tutti i colleghi del-
l’opposizione le tesi che emerse anche in fasi precedenti del dibattito –
mi riferisco, ad esempio, alla discussione sul decreto-legge collegato –
per cui l’ammontare complessivo della manovra sarebbe troppo grande.
Secondo alcuni colleghi tale importo sarebbe potuto essere minore: si è
parlato di 15 miliardi di euro e qualcuno ha fornito numeri addirittura
più bassi (il senatore Baldassarri parlava, se non ricordo male, di una cifra
intorno ai 10 miliardi di euro). In proposito rimando a quanto detto nella
mia relazione introduttiva e a quello che hanno affermato molti altri col-
leghi: la dimensione della manovra è dovuta alla necessità non soltanto di
affrontare il problema del deficit, dell’indebitamento dei nostri conti pub-
blici, ma anche alla necessità di ricreare le condizioni minimali per il fun-
zionamento di importanti strutture ed apparati della pubblica amministra-
zione. Proprio questa è una delle ragioni che hanno determinato la consi-
stenza delle cifre di cui stiamo discutendo.

C’è però anche una seconda ragione non meno importante, che è
stata evidenziata tanto dalla mia relazione quanto dagli interventi di mag-
gioranza. Essa è rappresentata dalla necessità di uno sforzo che individui,
attraverso questa manovra, una strategia per far ripartire la crescita, inter-
venendo sulle difficoltà strutturali della nostra economia e superando una
sorta di logica minimale su cui si basa la tesi di coloro che sostengono che
in fondo la manovra «si poteva fare con molto poco». È una tesi minimale
che molti hanno sostenuto ma che noi rifiutiamo, perché immagina che le
cose si possano aggiustare da sole: immagina cioè che mantenendosi su
una linea di galleggiamento, il miglioramento della congiuntura econo-
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mica sia in grado da solo di risolvere i problemi. Si tratta però di problemi
che derivano dal malfunzionamento strutturale della nostra economia e
che esistono ormai da molti anni; dunque è sbagliata l’idea minimale se-
condo cui sarebbe sufficiente tenere sotto controllo i conti, perché tutto si
aggiusta grazie al miglioramento della congiuntura. Pensiamo che ciò co-
stituisca uno dei fondamentali elementi di differenza non solo tra le di-
verse strategie di politica economica che si confrontano a proposito del-
l’attuale manovra, ma anche tra la strategia di politica economica attuata
durante i cinque anni appena trascorsi e quella che ora stiamo mettendo in
campo. Quella del quinquennio precedente era una politica basata su un’i-
potesi di intervento minimale, mentre quella proposta da noi nell’anno in
corso è basata su una forte iniziativa, capace di impostare strategie politi-
che di sviluppo.

Il quarto tema su cui vorrei fare qualche brevissimo accenno, an-
ch’esso ribadito da molti colleghi, si riferisce alla realizzabilità della ma-
novra. Qualcuno ha detto che in realtà questa manovra, come accaduto al-
tre volte in passato – non entro naturalmente nei dettagli perché non è
questa la sede per farlo – avrà scarsa possibilità di realizzarsi. Voglio
compiere in proposito due osservazioni: la prima è che autorevoli giudizi
internazionali hanno formulato un’opinione esattamente opposta. Ricordo
che alla base del giudizio positivo della Commissione europea sulla stra-
tegia della legge finanziaria sta proprio il giudizio sulla sua realizzabilità e
sulla capacità di determinare uno strutturale risanamento dei nostri conti
pubblici ed un’inversione di tendenza definitiva nella china che ci ha por-
tato, negli ultimi anni, alla creazione di deficit e di debito, attraverso la
riduzione drastica dell’avanzo primario. Tale giudizio ha confermato l’o-
biettivo fondamentale che ci eravamo posti e che i colleghi ricorderanno:
abbiamo l’ambizione di dire che questa sarà l’ultima manovra di queste
dimensioni, perché i suoi effetti strutturali saranno tali da consentirci
nei prossimi anni di ragionare in termini differenti.

Compio inoltre una seconda osservazione più particolare: non so se i
colleghi lo ricordano, ma l’ultima finanziaria del Governo Berlusconi,
l’ultima proposta dal ministro Tremonti, scoprı̀ per la prima volta dopo
cinque anni il tema dell’evasione fiscale. Lo abbiamo rilevato allora,
dando un giudizio positivo nei confronti di quella manovra su questo par-
ticolare aspetto. Molti colleghi ci hanno detto che, a loro avviso, una delle
cause della non realizzabilità della nostra manovra è costituita dalle attese
riposte nei risultati della lotta all’evasione fiscale. Il presidente Morando
in particolare, ma anche molti altri colleghi, hanno svolto considerazioni
in ordine all’andamento delle entrate tributarie rilevando, come del resto
abbiamo fatto tutti, un positivo andamento delle stesse nei primi sei
mesi dell’anno in corso, mostratoci dalla Relazione sulla stima del fabbi-
sogno di cassa e situazione di cassa al 30 giugno 2006. È assolutamente
evidente che esse non siano dovute alle politiche dell’attuale Governo,
se non altro perché si è insediato da pochi mesi. Credo però che i risultati
delle maggiori entrate non possano essere rivendicati come un successo
delle politiche impostate in precedenza, che – come abbiamo detto – su
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questo versante anticipavano il tema della lotta all’evasione e contempo-
raneamente criticare il rafforzamento delle strategie di lotta all’evasione
da noi proposto. Anche in questo caso possiamo utilizzare un’espressione
che spesso abbiamo adoperato: «delle due, l’una», o è vera una cosa o è
vera l’altra. Ciò conferma la nostra convinzione circa la realizzabilità della
manovra.

Ricordo poi un quinto tema legato agli effetti depressivi – una pole-
mica emersa in molti interventi – di questa manovra. Su tale questione mi
limito a fare soltanto un’osservazione. I colleghi che sono intervenuti po-
lemicamente evidenziando gli effetti depressivi della manovra hanno so-
stenuto che per risolvere il problema bastava ridurre le spese. Faccio os-
servare che in realtà i problemi e le difficoltà dei nostri conti pubblici, e
più in generale dell’economia, sono strutturali. Basta dunque ridurre le
spese o non bisogna piuttosto affrontare tali problemi?

FERRARA (FI). Bisogna effettuare tagli sulle uscite.

MORGANDO, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Ai
colleghi che hanno sostenuto questa tesi rispondo che non basta ridurre le
spese. Se gli aspetti critici della nostra economia, come è emerso nell’am-
bito della discussione, sono legati alla crisi della produttività del lavoro e
di tutti gli altri fattori che contribuiscono alla crescita e alla competitività
di un’economia, è del tutto evidente che non è possibile affrontarli solo
attraverso un’operazione di riduzione della spesa pubblica, ma piuttosto
affrontando i nodi strutturali ed individuando politiche adeguate. Poi si
può anche discutere sulle politiche che si propongono indicandone altre,
ma non si può analizzare il problema soltanto in una logica minimale
di riduzione della spesa.

Una tra le questioni più gettonate del nostro dibattito (questo è il se-
sto punto che intendo richiamare) è stata quella della leva fiscale. Ora,
cercando anche di non banalizzare la questione, è noto che i nostri conti
pubblici si trovano di fronte al problema – lo sarà ancora per molto tempo
– di reperire risorse in assenza delle quali sarà difficile trovare soluzioni
adeguate. Tuttavia, si vuole comunque dare un’indicazione rispetto ad un
percorso da seguire. Non siamo in nessun modo, come ci è stato imputato
in molti quotidiani, una maggioranza che vuole soltanto imporre tasse o
che basa le sue strategie sull’imposizione fiscale, bensı̀ una maggioranza
che, consapevole dell’urgenza e della necessità di affrontare i problemi
anche sul fronte delle entrate, intende definire la sua strategia indivi-
duando un percorso che consenta una ragionevole stabilizzazione della
pressione fiscale e dunque nell’arco di un tempo non troppo lontano. In
questa sede si affrontano i temi più disparati, però a volte purtroppo un’a-
nalisi non sufficientemente approfondita non contribuisce a rendere chiare
le posizioni. È nostra intenzione fare approvare un emendamento per chia-
rire le nostre posizioni e per spiegare che, compatibilmente con le cautele
che ho ricordato prima, si vuole dare un segnale rispetto a quanto dichia-
rato in ogni occasione, vale a dire che man mano che si riesce a far pagare
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le tasse a tutti i cittadini, sarà possibile garantire una complessiva ridu-
zione del peso fiscale.

Queste erano in linea generale le sei questioni principali su cui si è
incentrata la nostra discussione, anche se vi sarebbero certamente molti al-
tri aspetti di rilievo da trattare. Resta il fatto che sul merito di questioni
più specifiche richiamate dai colleghi sarà possibile entrare nel momento
in cui si esamineranno gli articoli e i relativi emendamenti.

Ci si appresta a discutere nel merito le proposte emendative avendo
fondamentalmente quattro punti di riferimento. Il primo è quello relativo
agli ordini del giorno approvati in Senato, sia in Commissione che in
Aula, nel corso dell’esame del decreto-legge n. 262 del 2006. L’impegno
assunto in quella sede si tradurrà in specifici emendamenti. Il secondo
punto di riferimento è rappresentato dalle grandi questioni rimaste aperte,
di cui si è parlato molto nel nostro dibattito. Su tutte ricordo la questione
della sicurezza, a prescindere da altre che devono ancora essere affrontate.
Il terzo elemento di approfondimento sarà con riferimento alle problema-
tiche relative agli enti locali e, infine, si intende porre attenzione al tema
delle categorie del lavoro autonomo sul quale la Camera è già intervenuta
in maniera sostanziale. Ricordo infatti che la Camera ha approvato emen-
damenti significativi, come nel caso dell’emendamento relativo alla contri-
buzione per gli apprendisti, volti a correggere significativamente alcune
norme che erano state oggetto di particolare polemica e discussione. Si
cercherà di analizzare nello specifico tematiche di interesse di componenti
importanti della società e dell’economia italiana.

Mi sembrava importante richiamare gli ambiti principali di riflessione
della prossima attività emendativa entro la quale sarà certamente possibile
approfondire questioni particolari. L’obiettivo è di approvare in via defi-
nita in Senato la legge finanziaria, confermando le impostazioni che ave-
vano caratterizzato l’iniziale provvedimento quale strumento fondamentale
del Governo e della maggioranza per l’avvio di una strategia di politica
economica per il prossimo triennio.

PADOA-SCHIOPPA, ministro dell’economia e delle finanze. Signor
Presidente, proverò ad essere conciso nella mia esposizione replicando
su tre diversi piani. Innanzi tutto vorrei dire qualcosa traendo spunto dalle
parole che ho appena ascoltato da parte del relatore, che cerca di collocare
questa manovra per l’economia italiana in una prospettiva di lungo pe-
riodo. Poi intendo fare riferimento ai principali andamenti di finanza pub-
blica e ad alcuni riferimenti macroeconomici rispetto ai quali sono richie-
sti chiarimenti e, infine, entrerò nello specifico di alcune questioni che
sono state sollevate.

Se si considera l’economia italiana nel lungo periodo, i problemi di
cui oggi essa soffre a mio giudizio sono il frutto di una difficoltà che or-
mai si evidenzia da più di dieci anni, nata con il graduale esaurirsi di tre
fattori che nel dopoguerra avevano svolto la funzione di motore per lo
sviluppo economico. Ricordo infatti che dagli anni Cinquanta ai primi
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anni Novanta l’economia italiana è cresciuta a tassi superiori alla media
europea.

Il primo di questi tre motori era costituito dal fatto che l’Italia degli
anni Cinquanta era un Paese in grave ritardo, con livelli di tenore di vita
estremamente lontani da quelli dell’Europa a sei di cui entrò a far parte
subito. L’Italia era il Paese povero delle cose elementari: non c’era l’ac-
qua corrente in tutte le case, non c’era elettricità in gran parte dei paesi,
non c’era il bagno in casa. Come vedete, mi riferisco a cose veramente
elementari. In secondo luogo, e connesso al primo fattore richiamato,
l’Italia aveva un livello di costo del lavoro bassissimo nel contesto del
Mercato comune che stava nascendo. A quell’epoca l’Italia non solo era
quello che oggi sono la Romania o altri Paesi ai bordi dell’Unione Euro-
pea e prossimi a entrarvi, ma addirittura faceva una concorrenza simile a
quella che le economie asiatiche fanno oggi all’economia europea. In
terzo luogo, occorre ricordare che l’Italia aveva un ritardo tecnologico
grandissimo: nel nostro Paese non si applicavano tecnologie di produzione
che esistevano in gran parte del mondo. La crescita è stata quindi un re-
cupero di ritardo dovuto a questi vari aspetti ed era mossa dal desiderio
che gli italiani avevano di raggiungere i livelli di vita dei Paesi circostanti.

Queste tre spinte si sono gradualmente esaurite perché erano spinte
che lo stesso successo della rincorsa portava naturalmente ad esaurire.
Quando l’affievolimento ha cominciato a manifestarsi si sono mostrati an-
che i due mali di cui per lungo tempo l’economia italiana ha sofferto: la
spirale dell’inflazione e della svalutazione e i crescenti disavanzi pubblici.
In una certa misura, questi due mali erano maniere, direi perverse, di com-
pensare l’indebolimento di quelle spinte alla crescita che avevano sorretto
la nostra economia. È infatti al riguardo interessante ricordare che negli
anni del cosiddetto miracolo economico – mi riferisco agli anni Cinquanta
e Sessanta – l’inflazione in Italia era più bassa che in Germania e i bilanci
pubblici sono stati in ottima salute per gran parte di quel ventennio.

Gradualmente la gravità dello squilibrio dei conti pubblici e dello
squilibrio monetario ha imposto misure correttive. Ciò lo si è visto negli
anni Novanta quando, per la prima volta dopo almeno vent’anni, il debito
pubblico ha cominciato a scendere rispetto al prodotto nazionale, l’infla-
zione è tornata a livelli europei (è scesa al di sotto del 3 per cento nel
1998) e si è rotto il ciclo delle svalutazioni. Nella seconda metà degli
anni Novanta la crescita ha cominciato a rallentare e in quella stessa
fase la crescita della produttività è diminuita o si è arrestata. Tengo a ri-
cordare che, in linea di massima, la crescita di un’economia è crescita
della popolazione e crescita della produttività: la popolazione non cre-
sceva, la produttività nemmeno. A mio giudizio, è emerso il fatto che
quelle due spinte alla crescita (ossia la periodicità delle svalutazioni e il
sostegno della spesa pubblica) non erano sane e non riuscivano a compen-
sare in maniera duratura l’esaurirsi di quei fattori. Come ho già detto in
questa Commissione lunedı̀ scorso, negli ultimi anni non ci sono state
più né crescita né stabilità macro-economica, se non per la moneta che,
ormai, è al di fuori del governo nazionale.
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Il fatto che nella legislatura passata, o in buon parte di essa, si sia
tardato a fare la diagnosi che ora ho cercato di riassumere non è partico-
larmente sorprendente. La crescita veniva infatti presupposta e, ancora
nella seconda metà degli anni Novanta, era nettamente maggiore di
come è stata negli anni dal 2001 in avanti. Le misure temporanee di fi-
nanza pubblica probabilmente nascevano dall’idea che l’assenza di cre-
scita fosse un fenomeno temporaneo e che la crescita sarebbe natural-
mente ripresa. Solo alla fine della legislatura passata si è preso atto che
la crescita continuava a non riprendere e si è quindi varata la manovra fi-
nanziaria 2006 che – l’ho sempre sostenuto – era particolarmente severa e
rigorosa e anzi, in molti casi, proponeva correzioni addirittura insostenibili
perché venivano tagliati programmi di spesa che poi si sono dovuti preci-
pitosamente rifinanziare.

Il disegno di legge finanziaria in esame nasce da questo tipo di dia-
gnosi: i problemi dell’instabilità o dell’insostenibilità dei conti pubblici e
dell’arresto della crescita erano ugualmente urgenti e andavano affrontati
entrambi subito; quindi, non era possibile promuovere una manovra finan-
ziaria di solo risanamento come, in fondo, era stato possibile nel 1992 e
anche, per certi versi, nel 1996 e nel 1997. Era urgente che la legge finan-
ziaria, nel momento stesso in cui si delineava come manovra di risana-
mento, presentasse anche un carattere di rilancio. Questa è la ragione
che giustifica la grandissima differenza tra la manovra lorda e la manovra
netta e anche, a mio giudizio, la fallacia dell’idea secondo cui bastasse
una legge finanziaria da 15 miliardi. Una manovra di questo tipo avrebbe
infatti sancito l’arresto completo dei programmi di investimenti pubblici e
l’arresto di una serie di operazioni ordinarie dello Stato (penso, ad esem-
pio, ai contratti normali tra lo Stato e le Poste e al finanziamento normale
alle ferrovie).

Tengo quindi a sottolineare che se la manovra finanziaria ha queste
dimensioni e questa combinazione di elementi di risanamento ed elementi
di crescita, è perché l’evoluzione dell’economia italiana negli anni – direi
addirittura nei decenni – ci aveva portato al punto in cui bisognava rico-
struire le basi della crescita su un fondamento diverso da quello che aveva
prevalso per i 30 o 40 anni successivi al dopo-guerra e al riparo dalle dro-
ghe insite nel ciclo delle svalutazioni e nel ciclo del finanziamento in di-
savanzo della spesa pubblica.

Quanto alle svalutazioni, osservo che esse sono in realtà una specie di
corsa all’indietro, un modo per svendere il valore del lavoro nazionale ri-
spetto al lavoro estero, un tentare di ricreare quelle condizioni di vantag-
gio sul terreno del costo di lavoro attraverso il gioco del cambio. La sva-
lutazione ritarda la ricerca di competitività che si va cosı̀ a basare su un
fattore diverso, ossia il minor costo del lavoro. La svalutazione è quindi
una reazione da Paese povero che si è arricchito, che teme di diventare
nuovamente povero ma che non ha la forza di competere sui mercati
con l’innovazione e la riorganizzazione delle sue produzioni. C’è certa-
mente anche una responsabilità dei settori produttivi nell’aver troppo a
lungo fondato la continuazione delle loro posizioni interne e internazionali
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sulla svalutazione e nell’aver perso la capacità di competere attraverso la

qualità dei prodotti e l’innovazione. Il fatto che poi, nel momento in cui

questo meccanico è cessato definitivamente con l’avvento dell’euro, non

ci sia stata una prontezza di reazione da parte del settore produttivo, è

grave tanto quanto l’essere ritornati alla logica dell’accrescimento del de-

bito pubblico da parte della politica economica. Si tratta di due responsa-

bilità, una prevalentemente del settore privato e l’altra prevalentemente

della politica economica, dalle quali bisogna assolutamente uscire e

ognuno deve fare la sua parte. Il disegno di legge finanziaria cerca di

uscirne per quanto riguarda la parte della politica economica; tuttavia,

vi è un’altra parte, altrettanto importante, e si tratta di un’esigenza molto

forte: per queste ragioni abbiamo parlato di riscrittura del Patto del 1993 e

della necessità di fondare un nuovo patto sociale basato sui concetti di

crescita e di produttività.

Per quanto concerne il secondo punto, sono stati richiesti alcuni chia-

rimenti sulle entrate tributarie, sul fabbisogno e sull’indebitamento. Non

mi dilungherò su tali argomenti, ma depositerò agli atti della Commis-

sione una nota che fornisce chiarimenti più particolareggiati. In sintesi

vorrei precisare che, lungo tutto il corso dell’anno corrente, l’andamento

delle entrate tributarie è stato nettamente e progressivamente superiore

alle previsioni. Non mi riferisco a previsioni elaborate dal Governo at-

tuale, poiché non vi è stato, da parte nostra, alcun pessimismo in materia

di valutazione e stima delle entrate rispetto al Governo precedente. Le ul-

time stime relative alle entrate calcolate dal Governo precedente, conte-

nute nella relazione trimestrale di cassa, si sono rapidamente rivelate

molto inferiori all’andamento del gettito. La maggior parte delle corre-

zioni è stata operata con il DPEF; una seconda correzione è contenuta

nella Nota di aggiornamento del DPEF ed anticipata – come ricorderete

– a fine agosto. Allora avevamo dichiarato che la manovra necessaria

per raggiungere gli obiettivi indicati dal DPEF avrebbe potuto consistere

di soli 30 miliardi e che, di conseguenza, sarebbero stati sufficienti 15 e

non 20 miliardi per scendere al di sotto del 3 per cento del rapporto tra

disavanzo e prodotto interno lordo nel 2007. Per il motivo che ho spiegato

in precedenza, tale cifra è cresciuta oltre i 15 miliardi (che avevamo sta-

bilito fossero sufficienti per il risanamento) per investire di più in pro-

grammi di spesa e di crescita. Gli ultimi dati sulle entrate tributarie con-

fermano questa tendenza; alla fine dell’anno potremo disporre di un con-

suntivo.

In questo momento non vi sono elementi per operare un’ulteriore cor-

rezione delle cifre macroeconomiche; al contrario, essi ci inducono a rite-

nere che le nostre stime sulle entrate nel 2007, che stanno alla base delle

cifre indicate nel disegno di legge finanziaria, abbiano una probabilità di

realizzarsi molto alta e che, nel corso del 2007, si possa persino verificare

un miglioramento. Questo è uno dei motivi per cui riteniamo che la valu-

tazione che l’OCSE ha pubblicato ieri, basata su un una previsione meno

ottimistica dei risultati della lotta all’evasione, sia poco fondata.
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A proposito della lotta all’evasione vorrei fare due considerazioni. La
prima di esse è che – come sapete – la maggiore determinazione di un
Governo nella lotta all’evasione non può costituire una valida copertura
di spesa. Essa infatti non è valutata da nessun organismo internazionale
come parte di un credibile quadro macroeconomico prospettico e non sa-
rebbe valutabile dalla nostra Ragioneria come copertura di una spesa mag-
giore. Soltanto di fronte ad articoli di legge che costituiscano la base di un
recupero di gettito, come quelli contenuti nel disegno di legge finanziaria
o nel decreto-legge fiscale, si può riconoscere che vi sia una base per una
previsione di maggiori entrate. Il maggiore gettito che può derivare dalla
lotta all’evasione, che consiste semplicemente in un lavoro più efficace
delle amministrazione pubbliche, è un fattore in più che non è scritto
nel disegno di legge finanziaria, ma realizza ugualmente maggiori entrate.
Ciò giustifica la nostra fiducia che le cifre complessive indicate nel dise-
gno di legge finanziaria siano piuttosto prudenti e non eccessivamente ot-
timistiche.

In secondo luogo, sempre per quanto concerne i frutti della lotta al-
l’evasione è evidente che – come credo di aver precisato anche nella se-
duta di lunedı̀ scorso – tale lotta serve a distribuire in maniera più equa il
carico tributario. Se la nostra evasione fiscale fosse nulla o scendesse a un
livello minimo, la pressione fiscale salirebbe di circa 7 punti. Nessuno può
pensare che questa sia l’intenzione della lotta all’evasione fiscale, che è
invece quella di restituire tale gettito redistribuendo il carico tributario
tra tutti i contribuenti. Agendo cosı̀, se la pressione fiscale rimanesse
del tutto invariata qualcuno pagherebbe meno tasse, non dovendo farsi ca-
rico di chi prima le evadeva, ed altri verserebbero solo il dovuto. Non
perdo occasione di ripetere che personalmente non sono contrario ad
una norma che esprima tale principio; sconsiglierei fortemente di preve-
dere un automatismo, perché manca la tempistica del primo passo, ma –
ripeto – condivido assolutamente tale principio e penso che sia utile enun-
ciarlo, poiché chiarisce meglio il senso di questa manovra. Tra l’altro,
esso aiuta a capire che non è corretto considerare le maggiori entrate,
che derivano dal contrasto all’evasione e all’elusione, alla stessa stregua
delle maggiori entrate che derivano dalla modifica delle aliquote. Si tratta
di un errore ricorrente fatto anche da persone competenti in materia di
economia; tuttavia, anche gli esperti fanno degli errori e questo è il clas-
sico caso in cui anche gli esperti creano confusione facendo riferimento
alle entrate senza spiegarne la natura. Vorrei specificare che nella nota
sono contenute ulteriori spiegazioni su tali cifre. Accenno anche a un’ope-
razione che riguarda il finanziamento delle Ferrovie dello Stato, che pro-
babilmente prenderà la forma di un emendamento che il Governo pro-
porrà.

Per il 2007, confermo la piena realizzabilità dell’obiettivo del 2,8 per
cento del rapporto deficit-PIL. Riguardo alla stima OCSE di un valore
dello stesso rapporto pari al 3,2 per cento nel 2007, sottolineo che tale
stima (peraltro corretta in un successivo comunicato OCSE) incorpora
una definizione di spesa per interessi diversa dall’aggregato utilizzato ai
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fini del Trattato Maastricht. Non scenderò nei particolari, ma l’OCSE, per
stimare gli interessi sul debito, utilizza un metodo basato su ipotesi di-
verse da quelle che utilizziamo al Ministero e in questa Commissione.
Se si facesse una stima con metodologie omogenee, il 3,2 per cento del-
l’OCSE corrisponderebbe ad un 3 per cento, che, a mio giudizio, non sa-
rebbe ancora corretto per quanto ricordavo prima a proposito della stima
delle entrate. Si tratterebbe comunque di una stima molto vicina alle cifre
del Governo e della Commissione.

Commenterò brevemente alcuni punti molto specifici che sono stati
sollevati nel dibattito. Una prima osservazione riguarda il fatto che la cre-
scita economica prevista per il 2007 – se ho ben compreso – sia inferiore
a quella del 2006 e nello scenario programmatico – quello prodotto dalla
legge finanziaria – sia inferiore a quella che si avrebbe nello scenario ten-
denziale. È normale che sia cosı̀: se si fanno stime corrette, è normale che
una manovra di finanza pubblica che opera una forte correzione del disa-
vanzo nell’immediato abbia un effetto di riduzione sulla crescita. Se esa-
minate le proiezioni, noterete che anche per gli anni successivi al 2007 lo
scenario programmatico dà una crescita superiore al tendenziale e la cre-
scita accumulata da oggi al 2011 è nettamente superiore nello scenario
programmatico rispetto allo scenario tendenziale. Queste sono proiezioni
del tutto meccaniche che non incorporano quelli che sono, a mio giudizio,
i veri fattori della crescita: i fattori di fiducia, il cambiamento di atteggia-
mento degli operatori economici, il mutamento di clima generale nella vita
economica del Paese. Penso che i livelli di crescita a cui l’economia ita-
liana deve aspirare siano pari al 2 per cento o addirittura superiori, come
mi auguro. Non si tratta di cifre grandiose, ma bisogna considerare che
l’Italia è un Paese a demografia stabile, per cui il 2 per cento in effetti
non è un valore da poco; in termini di crescita del reddito pro-capite è
un valore rispettabile. Credo che sia un obiettivo raggiungibile, ma non
basta la legge finanziaria: servono azioni concrete nel campo del settore
produttivo che favoriscano la produttività e gli investimenti.

Per quanto riguarda, infine, il nuovo meccanismo di trasferimento del
trattamento di fine rapporto (TFR) all’INPS, alcuni osservatori hanno se-
gnalato che, al fine di individuare la platea di imprese che dovevano es-
sere escluse da tale normativa, anziché fissare la soglia di 50 addetti, sa-
rebbe stata più efficace l’individuazione di una franchigia. Il principio di
una franchigia è per molti aspetti preferibile a quello di un limite, perché
evita che si stabilisca uno scalino fra chi ha 49 addetti e chi ne ha 51 o
comunque rispetto a chi si trova intorno alla soglia. Una franchigia di 50
addetti non sarebbe attualmente possibile perché creerebbe un vuoto note-
vole. Il Ministero dell’economia aveva calcolato che il medesimo risultato
finanziario sarebbe stato raggiungibile o fissando una franchigia (cioè una
zona di esclusione) per le imprese con 10 addetti, oppure adottando la so-
glia delle imprese fino a 50 addetti. In base alla franchigia calcolata, i
primi 10 addetti di qualunque impresa di qualsiasi dimensione sarebbero
risultati esenti dalla misura; naturalmente questo avrebbe significato che
tutte le imprese con meno di 10 addetti – che sono circa l’80 per cento
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del totale delle imprese italiane – sarebbero risultate esenti. Abbiamo di-
scusso a lungo con la Confindustria e alla fine è stata scelta la soluzione
della soglia. Non giurerei che sia stata la scelta migliore. Quindi la solu-
zione è il risultato di un negoziato, ma certamente se voi vi poneste oggi
questo problema (e non potete porvelo altro che a parità di effetto quan-
titativo), vi accorgereste che l’unica misura alternativa è rappresentata da
una franchigia non a 50, ma a 10 addetti.

Sulle altre questioni segnalate dai relatori, come le esigenze di alcuni
comparti (in particolare sicurezza ed enti locali), ritengo opportuno rin-
viare la definizione concreta al momento di esame degli emendamenti e
delle proposte che saranno effettivamente presentate, sulle quali il Go-
verno è comunque disponibile ad un ampio confronto.

Ringrazio per questa seconda occasione concessami per rivolgermi
alla Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il signor Ministro per la sua disponibilità.
Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo

ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 22.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

NOTA DEPOSITATA DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

I principali andamenti di finanza pubblica per il 2006 e 2007

Entrate tributarie

Per il 2006, la nota di aggiornamento al DPEF aumenta la stima del
gettito delle entrate tributarie di circa 6,5 miliardi di euro, quale effetto
netto di maggiori entrate per 8 miliardi di euro dovute ad una dinamica
del gettito più favorevole di quella ipotizzata in sede di DPEF ed a minori
entrate IVA per 1.500 milioni di euro dovute alla sentenza IVA. Le en-
trate tributarie vengono stimate in crescita del 7,8%, attestandosi al
28,8% del PIL rispetto al 27,7% del 2005.

A tutto il mese di ottobre 2006 il monitoraggio degli incassi tributari
evidenzia una crescita degli stessi pari all’11%. Le prime risultanze rela-
tive al mese di novembre confermano tale evoluzione, per cui si ritiene
ragionevple ipotizzare a fine anno un livelio di entrate tributarie legger-
mente superiore a quello attualmente previsto nella RPP per l’anno
2007. Non si osservano però finora gli effetti negativi sul gettito IVA do-
vuti alla sentenza comunitaria.

Fabbisogno

Per il 2006, l’obiettivo di fabbisogno del settore statale è stato rivisto
da 59.000 milioni di euro del DPEF a 47.700 milioni di euro, pari al 3,2%
del PIL, con la RPP. Sulla base dei dati disponibili, non è escluso che il
fabbisogno possa risultare anche inferiore a quanto fissato nella RPP: nei
primi dieci mesi dell’anno è stato pari a 49.000 milioni di euro, inferiore
per circa 27.000 milioni di euro a quello del corrispondente periodo del
2005.

Il fabbisogno della Pubblica Amministrazione nei primi 9 mesi del-
l’anno è stato pari a 60.100 milioni di euro, rispetto ai 75.200 dell’analogo
periodo del 2005. Il miglioramento è meno marcato rispetto a quanto os-
servato per il solo settore statale. Ciò deriva dalla dinamica del fabbisogno
aggiuntivo delle amministrazioni locali che è quasi raddoppiato rispetto ai
primi 9 mesi del 2005.
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Indebitamento

Per il 2006, l’obiettivo di indebitamento netto della PA – aggregato
rilevante ai fini di Maastricht – è posto al 3,6% del PIL al netto di effetti
una-tantum. La sentenza sull’indetraibilità dell’IVA per le auto aziendali
peggiorerà l’indebitamento del 2006 per complessivi 17,2 miliardi di
euro, pari all’1,2% del PIL. È in corso di valutazione l’opportunità di pro-
cedere, entro l’anno corrente, ad alcune modifiche del modello di finanzia-
mento del gruppo FS. Ciò avrebbe un impatto una-tantum sul deficit pari a
circa 1 punto di PIL.

Sulla base delle informazioni disponibili, non è da escludere per il
2006 un deficit inferiore al 3,6% del PIL (al netto delle una-tantum), nel-
l’intorno del 3,4-3,5%. Tale valutazione tiene conto della dinamica del
fabbisogno e della possibilità che vi sia una sottostima del tasso di crescita
reale del PIL, attualmente cifrato all’1,6%. Le previsioni di autunno della
Commissione Europea stimano una crescita all’1,7% e le recenti stime
OCSE valutano la crescita del 2006 all’1,8%.

Per il 2007, l’indebitamento netto tendenziale è stimato in aumento al
3,8% del PIL. La manovra di finanza pubblica destina a riduzione dell’in-
debitamento circa un punto del PIL. Pur nel caso di un effetto positivo di
trascinamento dei risultati 2006 sul 2007, la piena attuazione della mano-
vra è necessaria per assicurare un rientro «chiaramente al di sotto» del 3%
e per accentuare la riduzione del rapporto debito/PIL, in linea con la rac-
comandazione del Consiglio Europeo di luglio 2005 nell’ambito della pro-
cedura di deficit eccessivo.

Si conferma la piena realizzabilità dell’obiettivo del 2,8% del rap-
porto deficit/PIL. Riguardo alla stima OCSE di un rapporto deficit-piI
pari al 3.2% nel 2007, va sottolineato che questa incorpora una definizione
di spesa per interessi diversa rispetto all’aggregato utilizzato ai fini di
Maastricht che aumenta la spesa per circa lo 0.15-0.2% di PIL. La stessa
è stata proiettata nella previsione di quest’anno. Se ne deduce che per
l’OCSE, al netto di questa diversa impostazione contabile, l’anno pros-
simo il deficit – calcolato secondo i criteri di Maastricht – dovrebbe atte-
starsi al livello del 3%.

Debito pubblico

Con la nota di aggiornamento al DPEF, il profilo del debito pubblico
è stato rivisto in miglioramento, grazie alla riduzione delle stime sul fab-
bisogno. I rimborsi da effettuare per effetto della sentenza della Corte di
Giustizia Europea parzialmente compensano questo miglioramento, pur
confermando l’obiettivo di portare il rapporto debito/PIL al 100% nel
2010, un anno prima di quanto previsto nel DPEF.

29 Novembre 2006

Senato della Repubblica XV Legislatura– 17 –

5ª Commissione – 7º Res. Sten. (29 novembre 2006) (nott.) Tabelle 1 e 2



Appendice

La nota riassume gli andamenti dei principali aggregati di finanza
pubblica sulla base delle informazioni ad oggi disponibili e incorporando
gli effetti della manovra finanziaria nella versione attualmente in discus-
sione al Senato.

I dati confermano la possibilità di conseguire per il 2006 un rapporto
deficit/PIL del 3,6% al netto delle una-tantum anche se, sulla base di ag-
giornate indicazioni sull’evoluzione delle entrate e delle spese, non si può
escludere che l’indebitamento netto possa risultare inferiore di qualche de-
cimo di punto.

In coerenza con l’obiettivo per il 2006 indicato nei predetti Docu-
menti, e gli effetti della manovra finanziaria cifra il rapporto indebita-
mento/PIL per il 2007 è stimato al 2,8%.

1. L’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione

L’aggregato rilevante ai fini del Trattato di Maastricht è l’indebita-
mento netto della pubblica amministrazione, che comprende le ammini-
strazioni centrali, gli enti locali e gli enti di previdenza e che viene calco-
lato sulla competenza economica.

Nel primo semestre, l’indebitamento netto della PA è stato pari al
2,9% del PIL rispetto al 5,1 % del corrispondente periodo dell’anno pre-
cedente. Tale dato tuttavia è soggetto a forti variazioni nel tempo, dovute
alla sfasatura con la quale si applicano i diversi intereventi di politica eco-
nomica e non può essere utilizzato per proiettare l’andamento sull’intero
anno. In ogni caso, va osservato come nel primo semestre si determini
un forte contenimento dei consumi intermedi in termini di competenza
economica (rimasti invariati in valore assoluto rispetto all’analogo periodo
del 2005), il chè segnala una acquisita capacità di contenimento della
spesa per acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione.

Per il 2006, si conferma un obiettivo di indebitamento netto al 3,6%
del PIL. Purtuttavia è necessario tenere presente che il rapporto indebita-
mento/PIL conterrà una componente una-tantum peggiorativa dovuta agli
effetti della sentenza sull’indetraibilità dell’IVA per le auto aziendali. Tale
sentenza peggiorerà l’indebitamento del 2006 per complessivi 17,1 mi-
liardi di euro, pari all’1,2% del PIL.

Inoltre, all’interno di un disegno complessivo orientato a garantire le
risorse finanziarie necessarie al completamento della linea Alta velocità
Torino-Milano-Napoli, il Governo sta valutando l’opportunità di proce-
dere, entro l’anno corrente, ad alcune modifiche del modello di finanzia-
mento al fine di rendere più coerente la rappresentazione contabile della
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realtà economica sottostante allo sviluppo del sistema di trasporto su ro-

taia. Ciò avrebbe un impatto sia sul debito che sul deficit. Su quest’ultimo

aggregato si può stimare un peggioramento nell’ordine di un punto di PIL

(l’impatto sul debito risulterebbe limitato allo 0,1% del PIL in quanto già

assunto nelle relative statistiche negli anni passati a seguito di pronuncia

dell’Eurostat del maggio 2005).

Ai fini della procedura di deficit eccessivo, ciò che rileva è l’indebi-

tamento al netto degli effetti una-tantum, previsto in riduzione dello 0,5%

del PIL rispetto al 2005. Tale dinamica è il risultato di un aumento delle

entrate tributarie per circa un punto di PIL, un aumento delle spese in

conto capitale per lo 0,2% del PIL e un aumento della spesa corrente al

netto degli interessi per lo 0,3% del PIL (tavola 1).

Rispetto alle stime contenute nel DPEF, vi è un aumento delle entrate

tributarie di circa 4,5 miliardi di euro (0,3% del PIL), di cui 500 milioni

per effetto della maggiore crescita economica rispetto alle stime iniziali, e

una conferma delle stime sulle spese (al netto della sentenza IVA).

Ciò permette già nel 2006 la ricostituzione dell’avanzo primario che,

al netto della sentenza IVA, si colloca all’1,2% del PIL.

Per il 2007, l’indebitamento netto tendenziale è stimato in aumento al

3,8% del PIL. La manovra di finanza pubblica destina a riduzione dell’in-

debitamento 15,2 miliardi di euro, pari ad un punto percentuale del PIL.

La piena attuazione della manovra dovrebbe portare il rapporto deficit/

PIL al 2,8%, in linea con la raccomandazione del Consiglio Europeo di

luglio 2005 nell’ambito della procedura di deficit eccessivo.

La raccomandazione richiede alI’Italia un rientro «chiaramente al di

sotto» del 3% e basato su interventi di tipo strutturale. L’attuale manovra

finanziaria non contiene elementi migliorativi di tipo one-off e fissa un

obiettivo programmatico che garantisce il margine necessario per ottempe-

rare alla raccomandazione del Consiglio ECOFIN.
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2. L’andamento del fabbisogno

Il fabbisogno registra l’andamento delle entrate e delle spese di tutte le
amministrazioni del settore pubblico quando avviene la loro manifestazione
monetaria. Si differenzia dall’indebitamento netto calcolato dall’ISTAT in
quanto quest’ultimo registra, in larga misura, le entrate e le spese in fun-
zione della competenza economica, ovvero del momento di maturazione
del «fatto gestionale» che genera l’incasso o il pagamento. Pertanto, vi pos-
sono essere delle sfasature temporali nell’andamento delle due variabili.

Per il 2006, l’obiettivo di fabbisogno del settore statale era fissato nel
DPEF a 59.000 milioni di euro. Sulla base degli andamenti della prima
parte dell’anno, la Relazione Previsionale e Programmatica ha rivisto tale
obiettivo fissandolo a 4.700 milioni di euro, pari al 3,2% del PIL. Nei primi
dieci mesi dell’anno il fabbisogno del settore statale è stato pari a 49.000
milioni di euro, inferiore per circa 27.000 milioni di euro a quello del cor-
rispondente periodo del 2005 (tav. 2). Alla luce dei dati del fabbisogno del
settore statale a tutto ottobre, confermato dall’andamento del fabbisogno
del mese corrente, si può ritenere che il fabbisogno del settore statale del
2006 si possa collocare al di sotto della stima indicata.

Sulla base dei dati forniti dalla Banca d’Italia, il fabbisogno della
Pubblica Amministrazione al netto delle dismissioni immobiliari nei primi
9 mesi dell’anno è stato pari a 60,1 miliardi di euro, rispetto ai 75,2 mi-
liardi di euro dell’analogo periodo del 2005. Tale aggregato ricomprende
gli enti di previdenza e le amministrazioni locali. Il miglioramento è meno
marcato rispetto a quanto osservato per il solo settore statale. Ciò deriva
dalla dinamica del fabbisogno aggiuntivo delle amministrazioni locali che
è quasi raddoppiato rispetto ai primi 9 mesi del 2005. Va poi tenuto conto
che, al momento vi sono operazioni di indebitamento in corso di defini-
zione da parte delle amministrazioni decentrate, ivi incluse le operazioni
di cartolarizzazioni dei debiti commerciali delle ASL.

Nel complesso, tenendo conto delle voci che impattano sul fabbiso-
gno ma non sull’indebitamento, ed in particolare le partite finanziarie e
l’IVA comunitaria, l’andamento del fabbisogno è coerente con un obiet-
tivo di indebitamento netto della PA al 3,6% del PIL per il 2006.



2.1 Le entrate tributarie

Le entrate tributarie relative al periodo gennaio-settembre 2006 sono

state pari a 268.038 milioni di euro (+26.132 milioni di euro, pari a

+ 10,8% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente (fig. 1). I primi

dati di cassa relativi al mese di ottobre confermano la dinamica positiva.

La variazione nel periodo gennaio-settembre è dovuta per 7,3 punti

percentuali alle entrate dirette e i restanti 3,5 punti alle indirette. Le im-

poste dirette crescono del 14,3% (+ 17.680 milioni di euro). Per l’IRE,

il maggior gettito (pari a 5.786 milioni di euro) è dovuto soprattutto

alla dinamica delle ritenute per i dipendenti statali, peraltro già evidente

nel mese di gennaio come conseguenza del pagamento di arretrati. Tale

fattore dovrebbe portare a valutare con prudenza il grado strutturale delle

maggiori entrate (tav. 3).

L’IRES aumenta del 19,7% (+ 3.352 milioni di euro). Il risultato è

ascrivibile soprattutto all’andamento degli acconti (+ 21,4%). Altre poste

dirette con rilevanti dinamiche sono le imposte legate agli andamenti

dei rendimenti delle rendite finanziarie:

– l’imposta sostitutiva sul risparmio gestito relativa al 2005

(+ 34,1%) come conseguenza dell’andamento dei corsi azionari e l’esau-

rirsi dei crediti d’imposta; si può stimare che il gettito aggiuntivo prodotto

per il 2006 rispetto al 2005 possa essere non inferiore ai 2 miliardi di

euro;

– l’imposta sostitutiva sulla ritenuta interessi obbligazioni

(+ 35,0%); si può stimare che il gettito aggiuntivo prodotto per il 2006

rispetto al 2005 possa essere non inferiore ai 1.500 milioni di euro;
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– l’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e plusvalenze

(+ 60,0%); si può stimare che il gettito aggiuntivo prodotto per il 2006

rispetto al 2005 possa essere non inferiore agli 800 milioni di euro.

Inoltre, l’imposta sulle riserve matematiche delle assicurazioni ha

prodotto un gettito pari a 1 miliardo (rispetto a poco più di 100 milioni

nel 2005) come conseguenza della modificazione delle scadenze di paga-

mento.

Per le poste legate ai rendimenti delle rendite finanziarie e alle riserve

matematiche delle assicurazioni, è necessaria cautela in quanto il gettito ag-

giuntivo ha più carattere di straordinarietà che conseguenze strutturali.

A tutto il mese di ottobre 2006 il monitoraggio degli incassi tributari

evidenzia una crescita degli stessi pari all’11 per cento. Le prime risuI-

tanze di gettito relative al corrente mese di novembre confermano tale

evoluzione.

Alla luce di questi andamenti, le stime di preconsuntivo contenute

nella Relazione Previsionale e Programmatica possono essere confermate,

ma è ragionevole ipotizzare anche un livello di entrate tributarie legger-

mente superiore. Al momento, il tasso di crescita delle entrate tributarie

previsto per l’anno 2006 si attesta, dopo le suddette revisioni, a circa

l’8%.

Va ricordato che a settembre 2006 la previsione delle entrate tributa-

rie – coerente con un indebitamento netto pari al 3,6% del PIL esclusi gli

effetti della recente sentenza IVA sulle auto aziendali – era stata rivista al

rialzo per circa 6.500 milioni di euro, quale effetto netto di maggiori en-

trate per 8.000 milioni di euro dovute ad una dinamica del gettito più fa-

vorevole di quella ipotizzata in sede di DPEF ed a minori entrate IVA per

1.500 milioni di euro dovute alla sentenza della Corte di Giustizia Euro-

pea in materia di IVA. Già nel DPEF le entrate erano state riviste al rialzo

per circa 9.500 milioni di euro.
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Gli effetti su base annua della sentenza IVA sono stati valutati in
circa 5.200 milioni di euro; nei conti 2006 i predetti minori introiti
sono stati ripartiti per circa 1.500 milioni tra le entrate tributarie (perdita
di gettito relativa al periodo compreso tra il 14 settembre ed il 31 dicem-
bre 2006) e per circa 3.700 milioni di euro tra le uscite in conto capitale
(rimborso dell’IVA relativa al periodo 1º gennaio-13 settembre 2006).

Nell’insieme, l’evoluzione favorevole del quadro macroeconomico
non è sufficiente – sulla base della relazione riscontrata nel passato tra li-
velli di attività economica e gettito – a spiegare la crescita delle entrate
nel 2006, anche se si tiene conto del fatto che parte dell’incremento di
gettito è dovuta a fattori occasionali. Si può ritenere, quindi, che elementi
di carattere strutturale siano sottostanti al valore dell’elasticità del gettito
tributario al PIL osservata nel 2006, ben più elevato di quello registrato
nell’anno precedente. Tali elementi potranno essere meglio determinati
avendo a disposizione i dati del gettito complessivo per l’anno in corso
(in particolare i dati sull’autotassazione e sul gettito IVA).

3. Il Rapporto debito/PIL

L’evoluzione del debito è strettamente legata all’andamento del fab-
bisogno di cassa del settore pubblico. Nel DPEF 2007-2011 si stimava un
fabbisogno di cassa del Settore Pubblico pari a 69.200 milioni (4,7% del
PIL), rivisto a 55.000 milioni di euro, con una riduzione di oltre 14.000
milioni di euro (1 punto di PIL), in sede di «Nota di Aggiornamento al
DPEF». Il miglioramento del fabbisogno avrà ripercussioni positive sulla
serie dell’intero quinquennio del fabbisogno di cassa del Settore pubblico.

I rimborsi da effettuare per effetto della sentenza della Corte di Giu-
stizia Europea accrescono il rapporto debito/PIL e modificano il suo pro-
filo temporale. I rimborsi IVA si spalmeranno nel tempo ed avranno im-
patto sul fabbisogno di cassa dei prossimi anni, secondo un andamento di-
pendente anche dal comportamento dei contribuenti creditori. Nella «Nota
di aggiornamento al DPEF» si è ipotizzato che tutti gli arretrati della sen-
tenza verranno liquidati entro la fine del 2009. L’ammontare di tale de-
bito, con riferimento al periodo 2003-2005, è stato stimato in circa 13,4
miliardi di euro. L’ammontare dei rimborsi relativi al 2006, maturati nel
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periodo 1º gennaio 2006-13 settembre 2006 (1) è stimato in 3,7 miliardi di
euro, su un totale di 17,1 miliardi di euro. Si noti che le regolazioni de-
bitorie previste nella Legge Finanziaria consentono il rimborso nel trien-
nio di riferimento (2).

L’impatto sul debito si avrà, pertanto, nel momento in cui tali rim-
borsi verranno effettuati, ovvero quando verranno emessi gli strumenti fi-
nanziari con i quali si reperiscono le risorse per far fronte ai rimborsi. Te-
nuto conto della liquidità giacente sul Conto di disponibilità del Tesoro
presso la Banca d’Italia, dovuto alla riduzione del fabbisogno di cassa so-
pra ricordato, si è ritenuto di poter utilmente ed economicamente utilizzare
tali risorse per far fronte ai primi rimborsi che si effettueranno dal 2007.
Negli ultimi mesi dell’anno in corso si sarebbe, in alternativa, potuto pro-
cedere ad operazioni di riacquisto di titoli del debito pubblico, ma i costi
di tali operazioni concentrate in un periodo ristretto e la prospettiva di cre-
scita dei tassi di interesse attesa, nei prossimi mesi, dai mercati finanziari
hanno reso conveniente utilizzare l’attuale provvista per i primi rimborsi.
Tutto ciò avviene nei limiti delle emissioni nette dei titoli del debito pub-
blico stabilite dalla legislazione vigente. In altre parole le previsioni con-
tenute nella «Nota di Aggiornamento al DPEF» scontano una parziale pre-
alimentazione delle risorse necessarie ai rimborsi.

Tale scelta comporta che il rapporto debito pubblico/PIL, rispetto allo
scenario al netto degli effetti della sentenza IVA, registri un peggiora-
mento già nel 2006 oltre che negli anni successivi (tav. 4). La differenza
non è costante per effetto della maggiore spesa per interessi derivante da
un livello di debito maggiore di quello che si sarebbe registrato al netto
dei rimborsi IVA a partire dal 2009.

Con riferimento alla previsione del debito/PIL per il 2006 vanno tut-
tavia segnalate le seguenti criticità:

– la previsione tiene conto degli effetti dei cartolarizzazioni crediti
commerciali cartolarizzati dalle ASL già realizzatisi fino a Settembre e
una previsione fino al termine dell’anno in corso; eventuali operazioni
non incluse nel censimento o nuove operazioni che eventualmente possano
essere concluse da qui alla fine dell’anno potrebbero dare luogo ad un in-
cremento del valore nominale del debito tale da pregiudicaré la possibilità
di centrare l’obbiettivo del rapporto debito/PIL annunciato nella Nota;

– la previsione non tiene invece conto dell’attualizzazione dei con-
tributi in favore di Ferrovie dello Stato previsti nella legge Finanziaria per
il 2006, per un importo complessivo pari circa a 2000 milioni di euro; in
assenza di una revisione al ribasso della stima del Fabbisogno del Settore
Pubblico per l’anno in corso, l’operazione di finanziamento in questione
potrebbe non consentire di conseguire l’obiettivo stabilito nella Nota.
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(1) Il 13 settembre è la data antecedente a quella della sentenza; a decorrere dalla data
della sentenza in questione si assume, infatti, che i contribuenti abbiano aderito al regime
di detraibilità sancito dalla sentenza stessa con ciò determinando una perdita di gettito di
circa 1.500 milioni di euro che verrà registrato «automaticamente» nei conti del 2006.

(2) Questo a seguito di un apposito emendamento presentato dal Governo.



Si ricorda infine che tra il DPEF e la «Nota di aggiornamento al
DPEF» si assume un diverso andamento della crescita nominale: il Dpef
a luglio prevedeva il PIL nominale per il 2006 a 1.466.835 (+ 3.5% in ter-
mini nominali rispetto al 2005); la nota di aggiornamento al DPEF di set-
tembre rivede tale dato a 1.468.646 (+ 3.6% rispetto al 2005). Anche i
tassi di crescita nominale del PIL per il periodo 2007-2011 sono stati ri-
visti come in tav. 5.
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