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I lavori hanno inizio alle ore 20,20.

(1184-quater) Terza nota di variazioni al bilancio di previsione per il 2007 e bilancio
pluriennale per il triennio 2007–2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame della Terza nota di
variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009, già approvata dalla Ca-
mera dei deputati.

Invito il relatore, senatore Tecce, a riferire alla Commissione.

TECCE, relatore. La Terza nota di variazioni al bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e al bilancio pluriennale
per il triennio 2007-2009 recepisce gli effetti dell’emendamento 1.1000
del Governo, interamente sostitutivo del testo del disegno di legge finan-
ziaria per il 2007 (atto Senato n. 1183, approvato dal Senato, durante la
seconda lettura del testo trasmesso dalla Camera dei deputati), nel quale
sono stati già considerati, mediante altra apposita Nota di variazioni, gli
effetti della prima lettura.

Sotto profilo finanziario, per l’anno 2007, il saldo netto da finanziare
iniziale, stabilito dopo la prima lettura in 22,995 miliardi di euro, diventa
pari a 22,973 miliardi di euro, al netto delle regolazioni contabili e debi-
torie, per effetto del differenziale tra entrate finali, pari a 26,931 miliardi,
e spese finali, pari a 39,451 miliardi. Vengono, in tal modo, recepiti gli
effetti della manovra sul bilancio dello Stato in termini di competenza
per 23 milioni di euro.

Le variazioni contenute nella nota in esame comportano modifiche
all’allegato n. 1 al disegno di legge di bilancio relativa all’elenco delle
unità previsionali di base, ai quadri generali riassuntivi per l’anno 2007,
in termini di competenza e di cassa, al bilancio pluriennale a legislazione
vigente 2007-2009, in termini di competenza, nonché al bilancio program-
matico. Infine, vengono apportate modifiche allo stato di previsione della
spesa di tutti i Ministeri.

Verificata quindi la rispondenza della Nota di variazioni al contenuto
della manovra finanziaria appena approvata, si formula richiesta di confe-
rire mandato al relatore di riferire favorevolmente all’Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

VEGAS (FI). Signor Presidente, rilevo nel quadro di sintesi che in
termini di competenza vi è una quasi corrispondenza tra le entrate e le
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spese; si osserva quindi un incremento della manovra di oltre 900 milioni
di euro nel merito del quale ognuno ovviamente svolgerà le proprie con-
siderazioni politiche.

Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, tradizionalmente si
osserva un miglioramento, ancorché di 23 milioni di euro, ma contempo-
raneamente si riscontra un peggioramento di 77 milioni di euro in termini
di cassa, peggioramento che se si analizzano i valori al lordo delle rego-
lazioni debitorie risulta ben più consistente.

Inoltre, i dati contenuti nella Nota in esame non trovano corrispon-
denza rispetto al prospetto di copertura della manovra finanziaria, posto
che se si vanno a considerare i saldi differenziali in esso contenuti si os-
serva che per quanto riguarda il saldo netto risulta una variazione pari a
33,7 miliardi di euro, mentre il dato relativo al fabbisogno e all’indebita-
mente – tra loro stranamente coincidenti e credo che sia il primo caso
nella storia – è pari a 29,6 miliardi; quindi il dato relativo alla cassa sem-
brerebbe inferiore a quello riferito alla competenza, elemento che però
non ritroviamo nella terza Nota di variazioni. Vorrei pertanto avere qual-
che chiarimento al riguardo.

Seconda questione: osservo che la presente Nota di variazioni non re-
gistra il miglioramento delle entrate relativo all’esercizio 2006, il cosid-
detto «effetto Visco», laddove il bilancio di previsione dovrebbe invece
incorporare e rendere evidenti gli effetti in tal senso. Ciò significa che
si intende predisporre un’ulteriore Nota di variazioni, oppure l’intenzione
del Governo è quella di non far comparire questo dato? Vorrei saperlo,
perché in questa seconda ipotesi avrei delle remore piuttosto forti.

BALDASSARRI (AN). Mi associo a quanto appena segnalato dal col-
lega, senatore Vegas, in ordine all’impatto della manovra finanziaria sul
bilancio che questa Nota di variazioni determina; rimaniamo quindi in at-
tesa di un qualche chiarimento da parte del Governo. Mi preme comunque
sottolineare che il suddetto impatto corrisponde a cifre dell’ordine di cen-
tinaia di milioni di euro, a meno che non vi sia qualche conto che non
quadra.

Tenuto conto che la Nota di variazioni al bilancio si determina come
necessaria ogni volta che emergono elementi che modificano i dati di bi-
lancio, anch’io, come il collega Vegas, debbo segnalare che ci troviamo di
fronte ad un dato pubblico, ufficiale, fornito dal Ministero dell’economia e
delle finanze, che indica un andamento delle entrate per l’anno 2006 di
entità notevolmente superiore a quanto incorporato nella Nota di varia-
zioni al bilancio, posto che nel bilancio sono stati riportati soltanto
poco più di 5 miliardi di euro considerati come trasferibili dal 2006 al
2007. Ora, sulla base delle informazioni ufficiali, formalmente fornite
dal Governo al Parlamento – mi riferisco alla tabella consegnataci lo
scorso 11 dicembre – è palese ed evidente che tali maggiori entrate al
30 novembre risultino dell’ordine di 34 miliardi di euro.

Destano pertanto perplessità le indicazioni fornite dal vice ministro
Visco, peraltro da lui stesso sorprendentemente confermate oggi attraverso



una nota di agenzia, con una genericità e una approssimazione certamente
non lodevoli. Ripeto, il fatto che oggi 15 dicembre il Vice ministro dell’e-
conomia e delle finanze sostenga che l’indebitamento netto relativo al
2006 si attesterà tra il 5 ed il 6 per cento del PIL risulta francamente pre-
occupante anche sul piano della solidità della conoscenza dei dati reali.

Al di là di quanto osservato, si sta comunque procedendo all’esame
di una Nota di variazioni per incorporare qualche centinaio di milioni di
variazioni derivanti dall’impatto della finanziaria, mantenendo nel bilancio
preventivo dello Stato – torno a ribadire al riguardo la mia opinione con-
vinta – un atto di falso anche rispetto ai dati contabili, pubblici, forniti dal
Governo al Parlamento. Nel bilancio il Governo ha scritto che le maggiori
entrate del 2006 che vengono trasferite e quindi considerate come struttu-
rali nel 2007 corrispondono a 5 miliardi di euro, laddove la tabella conse-
gnata dallo stesso vice ministro Visco indica palesemente che le maggiori
entrate ammontano almeno a 25 miliardi di euro. Ora il Governo ovvia-
mente è libero di effettuare valutazioni più prudenti delle mie, ma non
può avere una discrezionalità cosı̀ vistosa nell’applicazione del criterio
di prudenza tanto da fare riferimento soltanto a 5 miliardi di maggiori en-
trate a fronte di una valutazione, a mio avviso altrettanto prudente, che
valuta tali entrate in 25 miliardi!

Ricordo, per altro, che nella tabella le maggiori entrate risultano in
realtà essere di 34 miliardi, e le uniche voci che sono considerate una tan-

tum, e quindi non riproducibili nel 2007, sono quantificabili nei 7,5 mi-
liardi relativi alla rivalutazione degli immobili, mentre le restanti voci
non hanno motivo di non essere considerate come strutturali.

Tengo a precisare che ci stiamo riferendo a flussi annui per cui fran-
camente la situazione risulta ancora più sorprendente. Un comportamento
del genere potrebbe trovare giustificazione solo laddove il Governo rite-
nesse – ma allora lo dovrebbe mettere per iscritto – che nel 2007 la cre-
scita tendenziale dell’economia italiana non corrisponderà a quella previ-
sta, ma sarà pari allo zero. Solo in tal caso il bilancio che l’Assemblea a
breve si accinge ad approvare risulterebbe veritiero; ovviamente però non
si può fare il processo alle intenzioni e quindi i dati di fatto emersi questa
sera, ma anche nei giorni scorsi, indicano che si procederà ad aggiustare i
conti con la presente Nota di variazioni per qualche centinaio di milioni,
ovviamente con ulteriori aumenti di spesa e di entrata. Detto questo, visto
che la finanziaria in concreto determina un aumento di spesa pressoché
vicino ai 30 miliardi di euro, è evidente che qualche centinaio di milioni
in più risulti del tutto irrilevante.

Mi scuso con i colleghi se il mio intervento è durato qualche minuto
in più; so che tutti vogliono correre a votare per poi andare a casa, però,
visto che non vi è la possibilità in Assemblea di fare dichiarazioni di voto
sul bilancio di previsione, voglio che rimanga agli atti, almeno in Com-
missione, quella che io ritengo una gravissima violazione, se non nella let-
tera precisa delle norme, nella sostanza politica e soprattutto nell’informa-
tiva che viene data all’opinione pubblica: questo bilancio di previsione
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contiene un falso in atto pubblico. Si tratta di un falso sulla base dei do-
cumenti e dei dati che ha presentato il Governo.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
fermo quanto ho già detto nella seduta precedente di questa Commissione,
e cioè che la Nota di variazioni recepisce solamente gli effetti degli emen-
damenti apportati alla legge finanziaria. Per quanto riguarda le maggiori
entrate, il Governo ha inteso recepire la stima delle stesse già in sede
di bilancio di assestamento presentato nel mese di settembre.

BALDASSARRI (AN). Scusi Presidente, ma non si può continuare
con queste affermazioni.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, lei ha già parlato, ora parla il
Governo. Lei non è d’accordo ma il Governo può dire ciò che vuole. Oltre
un certo limite questa storia deve chiudersi. Lei ha svolto il suo inter-
vento, il Governo replica. È previsto cosı̀.

BALDASSARRI (AN). Io allora replico al Governo.

PRESIDENTE. No, lei non può replicare. Dopo il Governo, se non ci
sono altri interventi, darò la parola al relatore.

BALDASSARRI (AN). Io ho fatto riferimento a dati che il Governo
ha messo a disposizione l’11 dicembre. Mi si risponde che l’aggiusta-
mento è stato fatto con riferimento al mese di settembre, quando i dati
erano diversi. Prendo atto che il Governo conferma il falso in bilancio
pubblico.

PRESIDENTE. Questo è un concetto che mi sembrava di avere già
ascoltato da parte sua.

BALDASSARRI (AN). No questi sono dati: il Governo li ha presen-
tato l’11 dicembre, per cui non può dire che la Nota di variazioni si rife-
risce ai dati di settembre.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Come
ulteriore precisazione, rilevo quanto immagino sia ampiamente noto, cioè
che non vi è alcun obbligo di assestare maggiori entrate, anche nel caso in
cui se ne avesse una stima. Non vi è alcun obbligo di legge e, per pru-
denza, il Governo ha inteso effettuare l’assestamento sulla base degli an-
damenti finanziari in corso, la cui natura non è fondamentalmente variata.

TECCE, relatore. Ovviamente, come il Presidente stesso ha notato,
sia l’osservazione del senatore Vegas, sia quelle del senatore Baldassarri
contenevano concetti ampiamente espressi, anche nel dibattito di questa
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Commissione, che, a mio avviso, non hanno alcuna attinenza con il bilan-
cio a legislazione vigente.

Pertanto, visto anche il chiarimento del Governo, confermo ciò che
ho affermato e cioè che tutte le variazioni sono state effettuate; vi è ri-
spondenza tra la Nota di variazioni e la manovra finanziaria e quindi
chiedo il mandato a riferire favorevolmente in Aula.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Resta ora da conferire il mandato a riferire favorevolmente all’As-

semblea sulla Nota di variazioni.
Propongo che tale incarico sia affidato allo stesso senatore Tecce e

che egli sia autorizzato a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
Poiché non si fanno osservazioni cosı̀ rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 20,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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