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Intervengono il ministro dell’economia e delle finanze Padoa-

Schioppa e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Sartor.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ministro dell’economia e delle finanze Padoa-Schioppa in ordine alla
Relazione unificata sull’economia e la finanza pubblica

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione, ai sensi dell’ar-
ticolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato, del ministro dell’econo-
mia e delle finanze Padoa-Schioppa in ordine alla Relazione unificata sul-
l’economia e la finanza pubblica.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Ringrazio il ministro Padoa-Schioppa per aver accettato l’invito, for-
mulato a nome di tutti i Gruppi parlamentari, ad intervenire presso la no-
stra Commissione per illustrare i contenuti della Relazione unificata sul-
l’economia e la finanza pubblica presentata nei giorni scorsi.

Cedo pertanto la parola al Ministro.

PADOA-SCHIOPPA, ministro dell’economia e delle finanze. Desi-
dero anzitutto esprimere un ringraziamento per l’occasione che mi viene
offerta di presentare la Relazione unificata. Il documento è stato distri-
buito ai commissari; io lo illustrerò, cercando di essere breve, cosı̀ da ri-
servare più tempo alla discussione.

Quanto al titolo, il documento prende il nome di «Relazione unifi-
cata» perché unifica due documenti: la Relazione trimestrale di cassa e
un aggiornamento della Relazione previsionale e programmatica. I docu-
menti sono due perché la loro base legislativa risale al tempo in cui il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze e il Ministero del bilancio non erano
unificati e si avevano quindi forti duplicazioni. Ci è sembrato utile riunire
questi due documenti in un’unica Relazione, che è di più facile lettura e
corrisponde alla configurazione attuale del Ministero.

Come sapete, in Italia il Governo dalla fine di settembre non ha oc-
casione, prima di questa, di presentare un quadro aggiornato dell’econo-
mia e dei conti pubblici. Quest’anno abbiamo non solo unificato i due do-
cumenti, ma anche anticipato i tempi di presentazione di qualche setti-
mana rispetto alla prassi di tutti gli ultimi anni: l’anno scorso la Relazione
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trimestrale di cassa è stata presentata relativamente presto, i primi di
aprile; in alcuni anni è stata presentata anche più tardi. Quest’anno ci
siamo prefissati la data del 15 marzo per avere un’uscita tempestiva.
Per poter essere presentata in questa data, la Relazione unificata non con-
tiene tutti i dati e tutti i dettagli che tradizionalmente conteneva. Le inte-
grazioni di dati seguiranno successivamente: alcune sono distribuite oggi,
con dati sul bilancio dello Stato e del debito; la settimana prossima sarà
reso noto il resto delle informazioni relative alle analisi settoriali dei conti
di cassa 2004-2006 e le stime del 2007. Ritengo che l’anticipazione dei
tempi valga lo snellimento del documento. Non è, ad ogni modo, esclusa
nessuna delle informazioni che per legge sono dovute in questi documenti
e le integrazioni – torno a ripetere – seguiranno a poca distanza.

Passo ora ad illustrare i contenuti della Relazione. Il punto di fondo è
che, a meno di un anno dall’entrata in carica del Governo, l’Italia ha una
situazione economica dei conti pubblici notevolmente migliorata (per una
serie di circostanze che cercherò di illustrare) e si trova adesso nella con-
dizione di dover gestire un risultato positivo, cercando di evitare errori, di
ricadere in condizioni critiche. Ad ogni modo, lo stato di emergenza dei
conti si può senza dubbio dire superato.

I dati della crescita economica e dei conti pubblici sono nettamente
migliori rispetto a quanto si prevedeva nel corso di tutti i rounds di pre-
visione dei mesi passati, susseguitisi nel corso del 2006, da parte del Go-
verno in carica, del Governo precedente, degli istituti di ricerca e degli
organismi internazionali.

In queste settimane, in questi mesi, si è naturalmente discusso se que-
sto miglioramento non fosse in realtà prevedibile e se, prevedendolo, non
è per caso vero che certe manovre avrebbero potuto essere evitate. Quello
che possiamo dire è che le metodologie di previsione e le informazioni
sulla base delle quali queste metodologie sono applicate sono le migliori
di cui una scienza imperfettissima come l’economia dispone. Esse sono
praticate da molte decine di centri di ricerca e di previsione che operano
indipendentemente gli uni dagli altri. Anche nel caso in cui se ne volesse
fare una questione in cui l’avvicendamento al Governo di due formazioni
politiche diverse potrebbe avere un significato, resterebbe il fatto che le
più pessimistiche di tutte le previsioni sono quelle fatte dal Governo pre-
cedente poco prima delle elezioni, semplicemente perché, usando corretta-
mente quelle metodologie e le informazioni disponibili, in quel determi-
nato momento quelle erano le previsioni da fare. Ritengo quindi che que-
sta sia una querelle che ha poco fondamento.

Nella tabella della Relazione «Crescita dell’Italia in recupero» si nota
come l’economia italiana sia stata, nel corso del 2006, ma a partire già dal
2005, in forte ripresa. Gli altri due indicatori si riferiscono all’andamento
dell’area dell’euro e all’andamento degli Stati Uniti. Quello che si nota nel
decennio 1996-2006 è che, all’inizio degli anni 2000, c’è un forte rallen-
tamento di tutte le economie. Quello americano è un rallentamento dram-
matico, seguito da un forte rialzo; quello dell’economia europea è un ral-
lentamento un po’ meno drammatico, ma è seguito da una stagnazione.



L’Italia presenta, in forma accentuata, le caratteristiche dell’andamento
dell’economia europea e partecipa poi negli ultimi due anni alla ripresa
dell’economia europea.

La tavola «2006: una ripresa congiunturale» fornisce le cifre fonda-
mentali: il consuntivo 2006 è una crescita del prodotto interno lordo
pari all’1,9 per cento, superiore alle stime – 1,6 per cento – che si fecero
a fine settembre con la Relazione previsionale e programmatica e supe-
riore anche al dato – 1,5 per cento – che si prevedeva a luglio nel
DPEF. Questa differenza è dovuta fondamentalmente al fatto che l’attesa
di un rallentamento nel quarto trimestre del 2006 per fortuna non si è rea-
lizzata: il quarto trimestre del 2006 è stato infatti ancora un trimestre di
crescita robusta. Dovrei dire che su tutto questo aleggia lo spettro della
revisione dei dati che l’ISTAT regolarmente effettua e che spesso ne cam-
bia la lettura, però oggi li leggiamo cosı̀.

È notevole che sia aumentata in misura cosı̀ significativa l’occupa-
zione, che è cresciuta dell’1,6 per cento dopo essere diminuita nel
2005. Le varie componenti della domanda contribuiscono tutte a questa
crescita, specialmente quella del quarto trimestre. In particolare, si registra
una crescita robusta dei consumi, che non si verificava dall’anno 2000.
Questo è un aspetto importante, perché mostra che c’era un clima di fidu-
cia, contrariamente a quello che alcuni pensavano, e che non c’è, a mio
giudizio, un particolare bisogno di sostenere la domanda in questo mo-
mento, perché essa si è rivelata piuttosto robusta. Positivo è anche che
le esportazioni siano in accelerazione, ma tale dato positivo è temperato
dalla circostanza per cui le nostre esportazioni continuano a crescere
meno delle esportazioni mondiali e quindi è ancora in corso, sia pure or-
mai molto attenuata, una perdita di quote di mercato nel commercio mon-
diale.

Nella documentazione allegata troverete una tavola nella quale si il-
lustrano i risultati del 2006 ponendoli a confronto con le stime, nonché i
dati del 2007. Da questi dati emerge che, per il prodotto interno lordo,
chiudiamo a 1,9, mentre le previsioni erano state tutte inferiori, dalla pre-
visione dell’OCSE di dicembre a quella della CE di novembre, a quella
del Fondo monetario internazionale e cosı̀ via: tutti avevano previsto un
rallentamento verso la fine del 2006 e tutti sono stati smentiti dall’anda-
mento reale. Nella stessa tabella sono riportati i dati relativi al rapporto
deficit-PIL, che ha chiuso a –4,4, come vedremo, se si include l’effetto
della sentenza della Corte di giustizia sull’IVA e dell’assunzione del de-
bito contratto da ISPA per la TAV; si può vedere inoltre quali previsioni
hanno preceduto questo consuntivo. Nella medesima tabella sono riportati
anche i dati per il 2007, sui quali tornerò a breve. Con riferimento alle
stime delle entrate erariali, sono riportati i dati previsti e quelli reali: il
consuntivo a dicembre dà 397,5 miliardi di entrate erariali, mentre la re-
lazione trimestrale di cassa presentata dal passato Governo stimava entrate
per 376 miliardi. La differenza è di oltre 20 miliardi e, di questi, 18 mi-
liardi erano stati incorporati nelle ultime stime del Governo prima di oggi:
9 miliardi nel Documento di programmazione economico-finanziaria e 9
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miliardi nella Relazione previsionale e programmatica. L’ulteriore mag-
giore afflusso di entrate erariali lo abbiamo nel consuntivo, per 3,5 mi-
liardi.

È vero che ogni volta che si presentavano i dati mensili delle entrate
erariali si celebrava l’intera differenza tra le entrate erariali dall’inizio del-
l’anno fino a quel momento e la si confrontava con il corrispondente pe-
riodo del 2005, ma la ripetizione di una notizia non è una nuova notizia:
la nuova notizia era solo il dato del mese che aggiungeva al preesistente.
Non si poteva disporre a giugno dei primi cinque mesi, a luglio dei primi
sette mesi, ad agosto dei primi otto mesi e via dicendo: c’è stato quindi un
effetto ottico dovuto al fatto che la presentazione delle cifre e il modo in
cui sono state commentate dava una sensazione di abbondanza superiore
al reale.

Con riferimento al consuntivo del deficit 2006, il deficit registrato è
al 4,4 per cento del PIL, però la cifra che realmente ci interessa è il 2,4
per cento, che risulta della eliminazione degli effetti una tantum della sen-
tenza sull’IVA, dell’assunzione del debito ISPA e di altre operazioni. La
differenza rispetto alla stima nella Relazione previsionale e programmatica
è di 1,2 punti del prodotto interno lordo. A che cosa è dovuto il miglio-
ramento? È dovuto a maggiori entrate, a minori spese correnti e a minori
spese in conto capitale, secondo il dettaglio che troverete nella documen-
tazione consegnata agli atti.

Con riferimento alle maggiori entrate del 2006, si registrano 36 mi-
liardi in più rispetto al 2005, di cui 29 erano già inclusi nella Relazione
previsionale e programmatica. Segnalo l’importanza della tavola relativa,
perché sintetizza quel che oggi sappiamo e possiamo dire sul fenomeno.
La prima causa di queste maggiori entrate è la maggior crescita econo-
mica, quindi è una causa, per il momento, di tipo congiunturale. Una se-
conda causa è individuabile negli interventi compiuti sul 2006 con l’ul-
tima legge finanziaria del Governo passato e con la manovra di luglio;
poi vi sono stati interventi una tantum previsti dalla legge finanziaria
per il 2006.

Tutte queste poste sono stimabili e conosciute e quel che resta è la
parte non spiegata. Tecnicamente, si usa considerare strutturale la parte
non spiegata, quindi è una spiegazione per difetto, non positiva, e questo
è il motivo per cui è anche una spiegazione molto incerta, che va trattata
con particolare prudenza: considerare come acquisito definitivamente quel
che non si è in grado di spiegare è già di per sé un paradosso ed è per
questo che è necessario essere estremamente cauti. Se un fenomeno non
è spiegato, significa che non ne conosciamo la causa, ma probabilmente
esiste una causa e in questo caso si immagina che una delle cause possa
essere una maggiore disciplina fiscale dei contribuenti. Va detto che c’è
un afflusso di entrate erariali superiore a quello che le normali variabili
esplicative riescono a chiarire non solo in Italia, ma anche in molti altri
Paesi: in questo momento è in atto un fenomeno di modifica delle basi
imponibili o dei comportamenti dei contribuenti che non è esclusivamente
italiano. Per noi questo aspetto è importante, non tanto per la questione –
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ancora una volta – di sapere a chi vada il merito, ammesso che di merito

si tratti, delle maggiori entrate erariali; è importante per capire su cosa

possiamo contare per il futuro e quale dovrà essere l’impostazione della

politica fiscale nei prossimi mesi e anni.

Con riferimento alle previsioni per il 2007 e oltre, le prospettive del-

l’economia mondiale sono ancora oggi positive: anno dopo anno, il rallen-
tamento dell’economia mondiale, pronosticato da tempo, sembra spingersi

più avanti. Ci sarà, probabilmente, una moderazione ulteriore della cre-

scita degli Stati Uniti, ma l’area dell’euro in questo momento mostra un

dinamismo notevole ed è probabile che continui a crescere a ritmi soste-

nuti. Ci sono rischi che gravano su questo scenario: turbolenze dei mercati

borsistici iniziate in Asia e diffusesi nelle borse di molti Paesi; la possibi-

lità che l’economia americana entri addirittura in una recessione; il pro-
blema dei prezzi del petrolio (siamo di fronte ad una tregua, ma molti ri-

tengono, e anch’io, che la questione energetica resterà acuta per molti

anni); la possibilità che gli squilibri della bilancia dei pagamenti ameri-

cana possano avere, ad un certo punto, una correzione non dolce, bensı̀

drammatica.

Per quanto riguarda l’Italia, abbiamo riveduto la previsione di cre-

scita per il 2007 al 2 per cento. Il motivo fondamentale è che la macchina

è entrata nel 2007 ad alta velocità, o meglio a velocità più alta di quello

che si pensava; quindi, anche nel caso in cui vi fosse un certo rallenta-

mento nel corso del 2007, probabilmente la spinta con cui si è entrati nel-

l’anno nuovo sarebbe sufficiente a dare un tasso di crescita dell’ordine del

2 per cento nel 2007: per questo parliamo di un forte trascinamento del
quarto trimestre 2006 sull’anno in corso. Ci si aspetta che il contributo

principale venga da consumi e investimenti, fatto positivo in sé per certi

versi, soprattutto per quanto attiene gli investimenti; è certamente positivo

per la parte relativa ai consumi, perché significa che il tenore di vita è

positivamente influenzato da questo fatto. Manca peraltro la menzione

di un contributo forte delle esportazioni nette, il che significa ancora

una volta che rimane il problema della competitività dell’economia ita-
liana.

Per il 2008 e oltre, tutti modelli di previsione dal secondo anno in poi

dicono come sempre – è un effetto simile a quello della forza di gravità –

che l’economia torna ai suoi andamenti potenziali: ci torna dal basso se

sta andando male, dall’alto se sta andando bene. Per mio conto, il conte-

nuto conoscitivo è in questo caso relativamente modesto. Penso che sia
importante sottolineare che una crescita anche nettamente superiore a

quella potenziale è assolutamente possibile se si modificano alcune condi-

zioni di fondo dell’economia e se vi è un sufficiente clima di fiducia. Bi-

sogna tener conto della circostanza che in Italia abbiamo una riserva di

forze di lavoro enorme che deriva dal fatto che il tasso di partecipazione

alle forze di lavoro è molto basso. Quindi, è vero che la demografia è

ferma, ma è anche vero che all’interno di essa vi è un notevole potenziale
di crescita ulteriore.
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Oggi noi prevediamo, come nuove stime, una crescita del 2 per
cento, un rapporto tra avanzo primario e PIL del 2,6 per cento, un rap-
porto tra indebitamento netto e PIL del 2,3 per cento, un debito pubblico
in diminuzione rispetto al PIL. Quest’ultimo è un fatto nuovo e di gran-
dissima importanza, perché alla fine il rapporto tra debito pubblico e pro-
dotto interno lordo è l’indicatore più veritiero di come stiano andando ef-
fettivamente i conti pubblici. Per esempio, ancora oggi sul consuntivo
2006 abbiamo un problema che si chiarirà forse solo in futuro, cioè che
gli andamenti dell’indebitamento netto sono molto più favorevoli degli an-
damenti del fabbisogno di cassa, il quale registra l’effettivo indebitamento.
Se c’è una divergenza forte tra questi due elementi, vi è da temere, come
è avvenuto anche in passato, che ad un certo punto emerga l’esigenza di
una qualche revisione in relazione all’effettivo andamento dell’indebita-
mento netto.

Possiamo trarre a questo punto una prima conclusione fondamentale:
una stima ottimistica fa ritenere che le entrate aggiuntive su cui si può
contare ai fini della riduzione del deficit e di altri utilizzi siano nell’ordine
di 8-10 miliardi annui, pari a 0,5- 0,7 punti del PIL. Qui si apre in so-
stanza il discorso del cosiddetto «tesoretto»: se un «tesoretto» esiste, que-
sta è la sua dimensione, stimata da qualcuno che in questo momento si
può anche permettere il lusso di fare una previsione relativamente ottimi-
stica, dato che, essendoci allontanati di qualche centinaio di metri dall’orlo
dell’emergenza economica, abbiamo riacquistato un minimo spazio. Non
si pensi che questa sia una sottostima; se vi è un rischio di errore, è
per troppo ottimismo. Io ho sempre registrato, credo, in maniera traspa-
rente e tempestiva le modifiche delle previsioni che i dati più recenti con-
sentivano. Quando alla fine di agosto dell’anno scorso affermai che la ma-
novra sufficiente poteva scendere da 35 a 30 miliardi mi sentii dire che
avevo cominciato a mollare il rigore dei conti; i fatti poi hanno confer-
mato esattamente quell’indicazione. Ritengo che la credibilità debba con-
sistere nel non far mancare le buone notizie quando ci sono, in maniera
tale che sia credibile poi il momento in cui, se necessario, si deve invece
fare una messa in guardia.

Abbiamo quindi questo risultato, ma che cosa vuol dire 8-10 miliardi
in più? Vuol dire che l’andamento tendenziale del rapporto tra l’indebita-
mento netto e il PIL, e cioè stimato a legislazione vigente, che era presen-
tato come previsione nella Relazione previsionale e programmatica di fine
settembre, oggi alla luce dei fatti, della legge finanziaria approvata, delle
stime che si possono fare, migliora di un ordine di grandezza che è pari a
8-10 miliardi e migliora in maniera durevole, nel senso che ciò non è do-
vuto al fatto che la crescita nel 2007 oggi la si prevede più forte di come
si disse allora: è già ripulito dall’effetto ciclico.

Cominciamo allora il discorso su questa situazione migliorata. La
prima cosa che va detta è che per rispettare il Patto di stabilità l’Italia
è impegnata ad una nuova correzione strutturale del suo indebitamento
netto pari a 0,5 punti del prodotto interno lordo nel 2008, circa 7,5 mi-
liardi di euro. Possiamo fare un raffronto con ciò che è avvenuto in Eu-
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ropa, in particolare con ciò che la Francia e la Germania hanno fatto du-
rante il periodo di applicazione della disciplina dei deficit eccessivi ai loro
Paesi: Francia e Germania hanno destinato le risorse aggiuntive ad una ri-
duzione del disavanzo più rapida di quella inizialmente convenuta. Quindi
per l’Italia, come dirò più avanti, un primo problema delicatissimo è
quello di vedere quanto di questo miglioramento va acquisito da subito
ad una riduzione più rapida del nostro indebitamento netto.

Prendendo in considerazione il rapporto indebitamento netto-PIL al
2,8 per cento, secondo la stima della Relazione previsionale e programma-
tica, dobbiamo ricordare che questo dato è scritto nella raccomandazione a
cui noi siamo soggetti. Oggi noi prevediamo un rapporto del 2,3 per cento:
ove vi fosse (e non è affatto detto che si possa evitarlo) un’applicazione
molto stretta della raccomandazione all’Italia, Bruxelles potrebbe affer-
mare che quest’anno il rapporto si deve attestare sul 2,3 per cento, dato
che siamo noi a dirlo, e che non possiamo utilizzare nulla di quello spazio
che c’è tra il 2,8 e il 2,3 per cento, cioè quegli 8-10 miliardi di euro. Non
solo, ma Bruxelles potrebbe affermare anche che il nuovo ulteriore aggiu-
stamento dello 0,5 per cento deve essere appoggiato sul 2,3 e non sul 2,8 e
che quindi l’anno prossimo dovremo attestarci sull’1,8 per cento. Tornerò
su questo punto.

Per quanto riguarda la sezione «Obiettivi e vincoli», entro la fine
della legislatura (riepilogo quanto contenuto nel DPEF, che è stato consa-
crato anche dalla discussione parlamentare che nel luglio scorso si svolse
sul DPEF) dobbiamo raggiungere un bilancio in pareggio, un avanzo pri-
mario dell’ordine del 5 per cento del prodotto interno lordo e portare il
debito pubblico al di sotto del 100 per cento del PIL. Questi obiettivi, or-
mai, sono interamente alla nostra portata, proprio per effetto della legge
finanziaria approvata nel dicembre scorso. Inoltre, questi obiettivi ci met-
tono su quel percorso che, per esempio, il Belgio percorse insieme con l’I-
talia per entrare nell’euro: noi poi deviammo nuovamente, mentre il Bel-
gio rimase su quella strada e ha un’economia in forte crescita già da anni
e un debito pubblico forse dell’80 per cento; quindi da un debito pubblico
maggiore del nostro il Belgio è sceso rapidamente al di sotto del 100 per
cento e ha mantenuto un avanzo primario dell’ordine di 5 punti percen-
tuali. Faccio notare che, nel quadro delle previsioni per il 2007, stimiamo
di poter avere un avanzo primario del 2,6 per cento del PIL quindi di es-
sere a metà strada del cammino che si deve fare per avere un avanzo pri-
mario dell’ordine di 5 punti percentuali.

Tornando agli obiettivi ed ai vincoli, il Patto di stabilità ci racco-
manda – come deliberato dall’ultimo Consiglio ECOFIN di qualche setti-
mana fa – di attuare pienamente la manovra per il 2007, di sfruttare il mi-
glioramento del conti per ridurre il disavanzo, assicurando un progresso
adeguato verso l’obiettivo di medio termine, di mettere in atto pienamente
le riforme pensionistiche attuate, inclusa la revisione dei coefficienti di
trasformazione. Questo è quanto è emerso dal Consiglio ECOFIN e sotto-
lineo che tutte queste proiezioni sono a legislazione vigente e, per quanto
riguarda il sistema pensionistico, la legislazione vigente comprende sia la
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legge Maroni, sia la legge Dini , quindi sia il cosiddetto «scalone», sia la
revisione del coefficiente. È un’osservazione tecnica: di fatto, se oggi que-
ste leggi fossero modificate, si modificherebbe l’intera proiezione dei
conti pubblici dell’Italia.

Sulla base di quello che ho detto, si può immaginare un’ipotesi più
restrittiva, nella quale tutte le risorse disponibili, cioè quegli 8-10 miliardi,
debbano essere destinate ad un più rapido raggiungimento del pareggio di
bilancio (quello che ho illustrato prima e che hanno fatto Francia e Ger-
mania); un’ipotesi più espansiva sarebbe invece quella in cui le maggiori
risorse, se un negoziato con Bruxelles verrà condotto con successo (e que-
sto è tutto da vedere), debbano essere utilizzate per impieghi alternativi
che possono essere la riduzione delle entrate o un incremento di spesa;
in entrambi i casi, dovrà essere compiuta per il 2008 una nuova correzione
strutturale del disavanzo nella misura di mezzo punto percentuale del pro-
dotto interno lordo. Va detto, però, che il miglioramento strutturale di 0,5
– 0,7 punti di cui ho parlato significa che è come se avessimo già fatto
questa operazione sul 2008, cioè non abbiamo bisogno in questo momento
di fare una manovra correttiva sul 2008 con la prossima legge finanziaria.
Naturalmente, se andiamo all’osteria e consumiamo tutto quello che ab-
biamo in tasca poi dovremo provvedere, ma in questo momento non è ne-
cessario.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). In quale delle due ipotesi?

PADOA-SCHIOPPA, ministro dell’economia e delle finanze. In en-
trambe le ipotesi.

PRESIDENTE. Se interpreto bene, credo che il senatore Ripamonti
volesse l’esplicitazione di questo punto.

PADOA-SCHIOPPA, ministro dell’economia e delle finanze. In me-
rito alle risorse aggiuntive, quelle che avanzano dopo l’aggiustamento
strutturale di 0,5 punti sono quindi dell’ordine di 2,5 miliardi. In sostanza,
con l’ultima legge finanziaria e con questo quadro che ho illustrato, ab-
biamo compiuto l’intera manovra che era dovuta per il 2007, abbiamo rea-
lizzato le condizioni per non dover fare una manovra correttiva nel 2008 e
ci avanza qualche cosa; certo, quello che avanza è poco (si tratta di 2,5
miliardi) ma un anno fa di questi tempi avevamo il capo cosparso di ce-
nere e pensavamo che non saremmo assolutamente riusciti ad arrivare a
questi risultati.

Naturalmente, questo scatena i desideri. Riporto alcune delle ipotesi
che si fanno sugli utilizzi: riduzione della pressione fiscale, riduzione del-
l’ICI prima casa e imposte, interventi su assegni familiari, proposte in ma-
teria di spesa, di previdenza, assistenza sociale, impegni internazionali per
lo sviluppo, infrastrutture e ricerca, eccetera. È tale la voglia di utilizzare
questo «tesoretto» che una mia constatazione di fatto, espressa qualche
giorno fa, è stata presa come una proposta operativa di abbassare l’impo-
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sta sulle imprese; in realtà, non ho fatto nessuna proposta operativa. L’u-
nica proposta operativa che ho fatto è stata la frase che ho pronunciato:
«Se si vogliono tagliare baldanzosamente le tasse, bisogna tagliare baldan-
zosamente anche le spese».

Queste risorse in più ci sono, sono poche e vanno usate in maniera
oculata. Sarebbe, secondo me, molto poco saggio se si affollasse la lista
di desiderata talmente ampi da rendere alla fine gli scontenti più numerosi
dei contenti: si avrebbe la sensazione non di aver operato in una condi-
zione migliorata, ma di aver dovuto dire una serie di no. Le ipotesi ecce-
dono largamente quanto resta dopo la correzione strutturale del deficit.

Nella mia relazione, illustro poi le tre considerazioni (che sembrano
banali ma a mio giudizio non lo sono) che bisogna tenere presenti in vista
della prossima legge finanziaria. È chiaro che non possiamo attuare una
manovra espansiva adesso e fare una manovra restrittiva in luglio. L’anno
scorso si fecero due manovre restrittive, una con i provvedimenti di luglio
e l’altra con la legge finanziaria; quest’anno possiamo non farne nessuna,
ma sarebbe assolutamente dissennato fare una manovra di un segno ed un
mese dopo una manovra di segno opposto. Pur non avendo alcuna espe-
rienza politica, dubito che sia politicamente saggio agire cosı̀ ma so che
è finanziariamente dissennato.

Inoltre, è assai difficile, quest’anno, immaginare una manovra lorda
che sia d’importo molto superiore alla manovra netta. L’anno scorso,
fra luglio e la finanziaria, complessivamente si reperirono risorse nell’or-
dine di 43 miliardi, di cui circa 20 destinati al risanamento e 23 destinati a
una ricomposizione di spesa. Ebbene, quest’anno non abbiamo bisogno di
reperire neanche 1 miliardo di euro per il risanamento, perché lo abbiamo
già ed anzi avanzano 2,5 miliardi; può darsi che siano pochi, ma è difficile
pensare che si possa fare una manovra lorda di 15 miliardi per poter ma-
novrare 15 miliardi anziché solo 2,5. È difficile perché è escluso che si
possa pensare ad un inasprimento delle aliquote fiscali, le maggiori entrate
ci sono state, le abbiamo acquisite e questo processo ad un certo punto si
stabilizzerà; l’unico spazio di manovra possibile è una riduzione della
spesa – su questo ci intratterremo a lungo – ma certamente sappiamo
che è difficile da praticare.

Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria, la tavola contenuta
nella Relazione (che avete visto più volte) fornisce la prospettiva nei
tempi lunghi di come sono andate le cose. Nella Relazione si afferma
poi che l’unica via per riconciliare disponibilità e richieste è quella di ope-
rare ulteriori significative economie di spesa. Su questo versante siamo al-
l’opera: stiamo lavorando alla riclassificazione del bilancio – come ho
esposto in questa sede –, stiamo lavorando alla spending review (è pre-
sente, già da ieri, una missione del Fondo monetario internazionale che
ci sta assistendo nell’assolvimento di questo compito) e lavoreremo, a ti-
tolo di primo test, con una serie di Ministeri (il Ministero della pubblica
istruzione, il Ministero dell’interno, il Ministero della giustizia e il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti). Il Presidente del Consiglio ha
scritto ai Ministri, associandoli a questa operazione. Ci sono quindi sicu-
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ramente spazi importanti di riduzione possibile della spesa. Il problema è
che i tempi di queste riduzioni non sono rapidissimi perché alla fine la
spesa pubblica è, in larghissima misura, una spesa di personale. Il perso-
nale può contrarsi nel tempo operando sugli organici, sul turn-over, sul-
l’organizzazione degli uffici, ma è difficile che l’operazione dia risultati
in tempi brevissimi.

Passando alle conclusioni della Relazione, siamo usciti dall’emer-
genza dei conti e occorre amministrare bene il successo. Se lo si fa,
non è necessaria una manovra correttiva per il 2008. Le risorse restano
inferiori alle aspirazioni: è quindi indispensabile che i «sı̀» e i «no» ven-
gano decisi contemporaneamente. Quello che non si può fare è procedere
caso per caso, via via che viene un’idea. Quasi sempre le idee costano – è
raro che vengano idee che portano qualcosa –, le si realizzano e ci si trova
poi a dover fare una manovra restrittiva di cui altrimenti non ci sarebbe
bisogno.

Il suggerimento finale, quindi, è quello di attenersi ai due appunta-
menti istituzionali in cui si fa il punto sull’andamento complessivo dei
conti e, se occorre, si interviene: per l’anno in corso è il bilancio di asse-
stamento, per l’anno a venire sono il DPEF e la legge finanziaria.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per la sua esposizione.

Cedo ora la parola ai colleghi, pregandoli di essere sintetici, non im-
piegando troppo tempo nell’illustrazione delle premesse e passando subito
alla formulazione di osservazioni puntuali, altrimenti il senso di questa au-
dizione rischia di perdersi. Ricordo che avremo molte occasioni per una
discussione tra di noi sugli elementi contenuti nella Relazione ed è quindi
opportuno sfruttare la presenza del Ministro formulando quesiti in maniera
precisa.

VEGAS (FI). Ringrazio anzitutto il Ministro per la cortesia di aver
accettato tempestivamente il nostro invito e per aver svolto un’esauriente
illustrazione su un argomento cosı̀ interessante. Mi sembra di aver capito
che la notizia è che non ci sarà – e non sarebbe stato molto elegante – un
decreto-legge prima delle elezioni amministrative per spendere il cosid-
detto «tesoretto». Di questo, signor Ministro, la ringraziamo.

Tuttavia, dai dati interessanti che ella, signor Ministro, ci ha fornito
(tra l’altro la sua presentazione della Relazione contiene la proiezione del
debito 2007 che prima non conoscevamo), emerge qualche incongruenza.
Per esempio, non si cita il rischio che può derivare dal cosiddetto utilizzo
del TFR, di cui probabilmente, per effetto della campagna in corso, resterà
forse poco da poter utilizzare a fini di finanza pubblica. Allo stesso modo,
non si fa riferimento al fatto che le misure fiscali che sono state prese –
mi riferisco soprattutto a quelle che incidono sui costi delle imprese – pos-
sono portare all’esclusione di imprese marginali dal mercato e, pertanto, a
rischi di minori entrate nel prossimo anno. Bisogna quindi vedere quanto
sarà effettivamente consolidato.
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Per quanto riguarda la spesa, lei si affida alle spending review. Tut-
tavia, come dimostrano i dati riportati nella Relazione, la spesa non sem-
bra in calo, mentre per quest’anno la pressione fiscale è in aumento di 2
punti e aumenterà anche negli anni prossimi. Ciò è francamente preoccu-
pante perché significa diminuire le possibilità dello sviluppo.

Lei, signor Ministro, correttamente dice che non devono essere fatte
delle manovre che modificano l’approccio che la pubblica amministra-
zione e i cittadini hanno nei confronti della pressione fiscale e della spesa.
Questo è giusto, però c’è un po’ di rimpianto perché l’anno scorso la si-
tuazione economica fu affrontata sostenendo che era peggiore rispetto a
quella del 1992; a luglio si operò una correzione dello 0,1 del PIL sul
saldo netto; si è poi varata una manovra finanziaria pesante e adesso si
registra un surplus. Lei ha detto che i dati erano ignoti ma, se fosse stato
proprio cosı̀, allora forse non si sarebbe dovuta fare nel luglio scorso una
manovra solo dello 0,1. Qualche dato forse era già conosciuto. C’è, in-
somma, una certa incoerenza che sconcerta gli operatori economici e i cit-
tadini. L’aumento della pressione fiscale che si è realizzata nell’ultimo pe-
riodo pregiudica – ripeto – le possibilità di sviluppo. Nelle politiche pub-
bliche è mancata, a mio parere, la realizzazione di quanto lei aveva indi-
cato nel DPEF: mi riferisco ai famosi quattro pilastri. Anche oggi lei ha
insistito sulla questione delle pensioni, però, almeno a quanto si dice, ri-
sulta che i sindacati stiano affrontando la trattativa chiedendo degli au-
menti non banali di spesa, piuttosto che cercando di adeguare il sistema
pensionistico alla cosiddetta legge Dini. Ci sono queste nuvole che pregiu-
dicano il campo della spesa.

Con riferimento agli enti locali, non è stato fatto alcunché, se non di-
minuire i trasferimenti e aumentare la pressione fiscale locale. In tema di
sanità, ritengo che gli accordi fatti con le Regioni siano un po’ laschi.
Quindi, per quanto riguarda la spesa, sicuramente sussiste qualche preoc-
cupazione.

Venendo alla domanda conclusiva, lei ha parlato del cosiddetto «te-
soretto» che sarebbe opportuno limitare e non spendere al momento at-
tuale. Desta in me però preoccupazione il fatto che si è aperto un dibattito,
tutto politico, sull’utilizzo di questo «tesoretto», quando, a mio avviso, do-
vrebbe essere il Ministro dell’economia, non la politica o i partiti, a dire in
che modo, o secondo quali modalità, l’utilizzo di questo presunto «teso-
retto» possa essere funzionalizzato alle finalità di sviluppo e di riduzione
eventuale della pressione fiscale. Non va dimenticato, infatti, che, da ul-
timo, con la legge finanziaria per il 2007, vi è stato un notevole aumento
della pressione fiscale, giustificato dalle esigenze del risanamento. Se però
queste esigenze di risanamento non ci sono, è come se, chiesto un prestito
per fare un’operazione cui però non devo più procedere, spendessi i soldi
per andare in vacanza, anziché restituirli a chi me li ha prestati. Se questa
è la realtà, credo vi sia una sorta di obbligo morale di restituzione nei con-
fronti dei soggetti ai quali è stata imposta una pressione fiscale, in qualche
caso anche in conto terzi: si è data mano libera in termini pesanti alle Re-
gioni e agli enti locali di aumentare la pressione fiscale, quando forse, con
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un maggiore controllo della spesa, questo tipo di pressione si sarebbe po-
tuto evitare.

In conclusione, vorrei quindi sapere dal Ministro come possiamo
rientrare nel rapporto di fairness che dovrebbe esistere con i contribuenti,
anche perché, a mio parere, dare dei segnali discontinui di aumento, di di-
minuzione e di revisione delle politiche è controproducente, mentre sa-
rebbe più coerente mantenere una linea costante nel tempo alla quale i
contribuenti, i consumatori e i mercati si possano affidare.

AZZOLLINI (FI). Desidero anzitutto ringraziare il Ministro perché
nelle sue note addirittura si riconosce – come per la verità era già stato
fatto da altri importanti esponenti del centro-sinistra – che una parte delle
maggiori entrate sono dovute all’ultima legge finanziaria del Governo pre-
cedente. Questo è un fatto che a lungo si era negato, ma la ringrazio, si-
gnor Ministro, perché lei comincia a dire una cosa che, per altro, fa parte
del senso comune: è infatti noto che tutte le azioni del nuovo Governo,
per lo meno sul piano fiscale, hanno bisogno di tempo per far verificare
i propri risultati, che non sono certo che saranno tra i migliori, come
dirò tra un minuto.

In ogni caso, non c’è dubbio che l’azione del precedente Governo sia
uno degli elementi che hanno consentito queste nuove, maggiori e non
previste entrate. Un altro elemento è l’indubbia ripresa del ciclo interna-
zionale, in particolare – se capisco bene, lo evidenzia anche in un altro
punto della Relazione – la ripresa delle esportazioni, che mi pare siano
cresciute in maniera abbastanza significativa, certamente molto più degli
anni precedenti. Questa è una circostanza ascrivibile al ciclo congiunturale
internazionale e non vi è dubbio che, ove questo ciclo dovesse continuare,
si potrebbe dire che una serie di queste entrate facciano strutturalmente
parte del bilancio dello Stato. Non credo che ad oggi tale condizione possa
già essere definita; il testo di una vecchia canzone – mi si consenta il ri-
ferimento – recitava: «È il primo giorno di primavera ». Pensi un po’, Mi-
nistro: oggi è il primo giorno di primavera, poi verranno l’estate e l’au-
tunno.

PADOA-SCHIOPPA, ministro dell’economia e delle finanze. Oggi è
il secondo.

AZZOLLINI (FI). No, ieri era l’equinozio, oggi è proprio il primo.

PRESIDENTE. Infatti, fa davvero freddo!

AZZOLLINI (FI). Era proprio questo che volevo dire! Mi pare fran-
camente azzardato dire oggi che queste previsioni di entrata siano già su-
scettibili di destinazione. È del tutto evidente, infatti, come ben ha detto il
senatore Vegas, che queste entrate vanno consolidate prima che si possa
pensare di distribuirle e non occorre essere morigerati come il senatore
Vegas e dire che non si deve andare in vacanza: nemmeno altre, seppur
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più utili, destinazioni possono essere previste sin da questo momento, ove
quelle entrate non si verifichino strutturalmente.

Lo dico perché è un mio serio timore: gli effetti della politica di que-
sto Governo li vedremo, perché soprattutto il decreto Bersani-Visco, si-
gnor Ministro, reca norme fiscali molto pesanti, che non c’entrano con
le aliquote. Il vice ministro Visco è bravo e sa che l’1 per cento delle ali-
quote in più o in meno è poca cosa; è ben comprensibile quel che com-
porta invece, in termini di imposte indirette e dirette, affermare ad esem-
pio improvvisamente che, con valore retroattivo, tutte le macchine azien-
dali da costo diventano voce dell’attivo; oppure, facendo di meglio con la
finanziaria, stabilire che il 20 per cento delle spese telefoniche dell’a-
zienda non sono più detraibili; o, facendo ancora di meglio, disporre
che il costo del suolo, che non è suscettibile di tutta una serie di apposta-
zioni di bilancio favorevoli all’impresa, sia prefissato nel 30 per cento:
questi sono interventi i cui effetti si faranno sentire, eccome! Registreremo
gli effetti dell’azione del Governo quando verranno approvati i bilanci
delle aziende, che solo ora cominciano ad esservi, perché quelle norme
erano molto felicemente retroattive e quindi già fanno sentire il loro
peso sul bilancio 2006. Direi che la prudenza che ho sentito nelle ultime
parole del Ministro è necessaria e quindi la mia prima domanda è: se-
condo lei è possibile, al 22 marzo, ritenere consolidate quelle entrate?

La seconda domanda è la seguente. Credo che in Italia viga ancora la
legge finanziaria per il 2007: penso di sı̀, perché altrimenti l’avremmo mo-
dificata, bene o male, in questa Commissione. Una delle poche norme
della legge finanziaria che potemmo votare insieme fu il comma 4 dell’ar-
ticolo 1 e quella norma è molto precisa. Capisco il dibattito politico sugli
organi di stampa, tuttavia la legge finanziaria stabilisce esattamente la de-
stinazione delle eventuali maggiori entrate: sono da destinarsi alla ridu-
zione dell’indebitamento. In secondo luogo, se non vado errato – ho par-
tecipato alla discussione sul comma – la finanziaria prevede espressa-
mente che tali maggiori entrate debbano essere pluriennali e quindi proiet-
tate nel tempo. Infine, e lo capisco, essa prevede che possano essere de-
stinate ad altri utilizzi solo le maggiori entrate in corso d’anno eccedenti
provenienti dalle misure antievasione fiscale. Di tutto ciò non ho sentito
traccia nel cosiddetto dibattito politico. La norma prevede esattamente
che tutte le eventuali maggiori entrate eccedenti debbano essere destinate
a ridurre l’indebitamento e solo quelle provenienti dalla lotta all’evasione
fiscale possano essere destinate anche ad altri utilizzi. Naturalmente, la
legge finanziaria si può modificare: il Governo si assume la responsabilità
e la modifica, spiegandone le ragioni. Se si proporrà questa modifica ne
discuteremo; anzi, questo potrebbe essere apprezzabile per chi, come
noi, si batte per la riduzione delle tasse. In occasione di queste esterna-
zioni, si deve ricordare che il Governo, per poter modificare quella desti-
nazione, deve affrontare un passaggio parlamentare normativo chiaro, pro-
ponendo che l’articolo 1, comma 4, della legge finanziaria vigente sia mo-
dificato, integrato o – questo spero che non accada – sostituito con un al-
tro testo. Successivamente, si aprirà il dibattito e si procederà ad eventuali
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concertazioni. Attualmente, però, il testo della legge finanziaria è sempre
quello e vorrei capire se per il Ministro ciò sia chiaro.

La terza ed ultima questione, concerne le spese. Signor Ministro, na-
turalmente lei ha certo rilevato meglio di me che i grandi comparti di
spesa, in tutto questo, non sono menzionati e comprendo perché: alcuni
per evidenti difficoltà politiche, come quello – e non la invidio – delle
pensioni. Non mi soffermerò su questo punto, perché è oggetto del dibat-
tito politico, ma pensiamo alla sanità. Signor Ministro, l’anno scorso, per
la sola sanità, in legge finanziaria sono stati destinati 4 miliardi di euro in
più (siamo passati all’incirca da 93 a 97 miliardi). Dunque, quando si
fanno certe affermazioni, si tiene conto di quel che fra qualche mese verrà
fuori dal tavolo Stato-Regioni? Parliamo di 7,5 milioni di entrate; i Presi-
denti delle Regioni leggeranno questi dati e siccome l’anno scorso i 4 mi-
liardi furono ritenuti insufficienti, quest’anno chiederanno di destinare loro
qualcosa di più. Quando ragioniamo sulle entrate, non sarebbe più utile,
signor Ministro, tener conto anche delle prevedibili, direi quasi certe mag-
giori spese che per la legge finanziaria saranno sicuramente poste alla sua
attenzione, anzi probabilmente decise dal Governo?

PADOA-SCHIOPPA, ministro dell’economia e delle finanze. Ringra-
zio sia il senatore Vegas che il senatore Azzollini per le osservazioni
svolte e per le loro domande, cui risponderò brevemente, anche se toccano
punti assolutamente centrali.

Il senatore Vegas ha senz’altro ragione nel segnalare una serie di ele-
menti di rischio e di incertezza. L’avrei potuto dire nella mia esposizione
e sono grato che lo abbia fatto lui: il fatto che non li abbia menzionati non
significa che non li abbia ben presenti. Ci sono il rischio del TFR e quello
dell’iter parlamentare delle deleghe riguardanti l’imposizione delle rendite
finanziarie: ricordiamo infatti che in legge finanziaria e nel bilancio ci
sono somme che scontano l’approvazione di quelle deleghe. Sono meno
sicuro che ci possa essere un effetto negativo sulle imprese di misure fi-
scali che sono state prese, però tutto può accadere. Quindi, abbiamo incer-
tezze in entrambe le direzioni.

PRESIDENTE. Scusi, signor Ministro, solo per non ingenerare equi-
voci: non credo che nella legge finanziaria siano scontate le risorse del
capital gain.

FERRARA (FI). È la famosa correzione di 1 miliardo intervenuta tra
Camera e Senato.

PADOA-SCHIOPPA, ministro dell’economia e delle finanze. Il rife-
rimento esatto è alla manovra finanziaria.

Il senatore Vegas si chiede se c’è stato un eccesso di correzione nel
2007: non penso sia cosı̀. Ricordo che comunque tutte le mie analisi, ed
anche il richiamo al 1992, erano relative al confronto tra il 1992 e il
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2005, non il 2006, quindi dati che nel 2006 erano già conosciuti. Non ri-
torno su questo tema, ma credo che la diagnosi di fondo non fosse errata.

Sull’utilizzo del cosiddetto «tesoretto», è chiaro che quella delle com-
patibilità è una questione di competenza ferrea del Ministro dell’economia
e delle finanze, quella delle priorità è una questione della collegialità del
Governo. Quindi, entro gli spazi consentiti da un quadro di compatibilità
di cui il Ministro dell’economia e delle finanze è il custode vorrei dire
esclusivo, ci deve e ci può essere un dibattito sulle priorità, su ciò che
si fa, che è un dibattito politico e del Governo. In Italia questo dibattito,
oltre che essere politico e del Governo, è anche un dibattito pubblico,
come vediamo in questo momento.

VEGAS (FI). Dobbiamo però sempre valutare i risultati economici.

PADOA-SCHIOPPA, ministro dell’economia e delle finanze. Sı̀,
certo, mi rendo perfettamente conto, ma non c’è niente di patologico in
questo. Può essere controproducente se questo dibattito genera un’impres-
sione errata sugli spazi possibili, e questa è senz’altro una mia preoccupa-
zione, però la questione delle priorità va sicuramente discussa nel Go-
verno.

Senatore Azzollini, capire quello che è congiunturale e quello che è
strutturale è la questione fondamentale che abbiamo in questo momento,
sia per quanto riguarda le entrate, sia per il miglioramento del bilancio,
sia per la ripresa economica. Quanto di questa ripresa economica è il se-
gno di un cambiamento strutturale dell’economia italiana e addirittura di
una possibilità di ripresa di tassi di crescita diciamo uguali se non supe-
riori a quelli della media dell’Unione europea, dopo un periodo di 10-
15 anni in cui l’economia italiana, per la prima volta nel dopoguerra, è
cresciuta al di sotto di quella media? È troppo presto per dirlo, per tutte
queste voci, dalle entrate al bilancio, alla crescita: se durerà, sarà stata
strutturale, altrimenti no. Però si possono considerare alcuni elementi:
per esempio, il settore produttivo italiano ha sicuramente compiuto delle
ristrutturazioni profonde negli ultimi all’incirca quattro anni di stagna-
zione. Non ha cambiato il modello di specializzazione dell’economia ita-
liana, che resta prevalente in settori tradizionali. Quindi, c’è un elemento
positivo per cui nei settori tradizionali (da cui non penso affatto che l’I-
talia debba uscire) la ristrutturazione è avvenuta; tuttavia, la carenza di
grandi imprese, di investimenti e di presenza in settori avanzati dei ser-
vizi, dell’industria ad alto contenuto tecnologico e cosı̀ via, sono elementi
che rimangono. Da questo punto di vista, non c’è stato un cambiamento
strutturale ed è probabile che un’economia come quella italiana in prospet-
tiva debba investire in quei campi perché quello dei settori tradizionali,
dell’industria manifatturiera, per quanto l’Italia si ristrutturi, non potrà es-
sere l’unico settore portante, come è stato in gran parte dei decenni pas-
sati. Quindi, vi sono elementi per pensare che qualcosa di strutturale sia
avvenuto, non sufficienti per dire che la trasformazione di cui l’economia
italiana ha bisogno sia compiuta.
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Mi è stato chiesto se è possibile ritenere consolidate quelle entrate di

8-10 miliardi: è una stima ottimistica ma responsabile; noi crediamo che

sia la migliore stima che si può fare in questo momento. Non penso si

debbano fare stime che sono sistematicamente corrette al ribasso, nem-

meno nella posizione che occupo io. Le stime sono stime; un’ottima stima

è una stima che sarà comunque smentita dai fatti, ma che è fatta al meglio

delle conoscenze e delle metodologie di cui si dispone in quel momento. Il
resto è avere in più anche la fortuna di avere individuato quei fattori che

si realizzano solo in maniera imprevista.

Abbiamo bene presente il comma 4 dell’articolo 1 della legge finan-

ziaria per il 2007; è chiaro che quello è un impegno del Governo conte-

nuto in una legge.

È stato chiesto quali sono le fonti possibili di una riduzione delle im-

poste: credo che la fonte possibile, strutturale di una riduzione delle impo-

ste e delle aliquote sia il risultato duraturo del successo nella lotta all’e-

vasione. È chiaro che le imposte possono in teoria diminuire anche per

altre ragioni: se diminuiscono le spese possono diminuire anche le impo-

ste; se si sopprimono sprechi che esistono nel settore della spesa di altret-
tanto si potrebbero ridurre le imposte. Gli ordini di grandezza di queste

altre fonti possibili sono però modesti rispetto a ciò che può venire da

un successo pieno nel contrastare l’evasione; in più dobbiamo ricordare

che si spende meglio soprattutto per liberare risorse da spendere in quei

campi che in Italia oggi hanno bisogno di più risorse: ad esempio, nella

ricerca e nello sviluppo di infrastrutture. Quindi, credo che l’utilizzo dello

«spendere meglio» sia un risparmio di spesa che può andare in parte a col-
mare questi vuoti mentre il gettito che viene da una lotta riuscita all’eva-

sione è destinato, come giustamente dice la legge finanziaria, a ridurre il

peso delle imposte e quindi a ridistribuire il peso dell’imposta tra chi pa-

gava anche per gli evasori e chi, grazie al fatto che l’evasione è stata de-

bellata, non deve più farlo. È chiaro che questi risultati devono essere certi

e quindi non penso che il dibattito che si può svolgere oggi sul tema del-

l’imposta possa vertere sul come attuare adesso quel comma della legge
finanziaria, perché non ci sono ancora gli elementi.

Per quanto riguarda la spesa, io sarei più positivo nel giudizio, per

esempio sulla spesa sanitaria: abbiamo concordato (sottolineo che lo ab-

biamo concordato) sostanzialmente un arresto della spesa sanitaria, dopo

anni che quella spesa cresceva del 5-6 per cento ogni anno; abbiamo an-

che discrete probabilità, io credo, di riuscire a realizzare questo obiettivo.
I piani di rientro che abbiamo firmato in questi giorni non accollano allo

Stato il debito delle Regioni: il debito resta in capo alle Regioni in gran

parte. Quello che è avvenuto è che lo Stato diventa creditore delle Regioni

attraverso un piano di ristrutturazione di questi debiti che ha, in primo

luogo, il vantaggio di distribuire i rimborsi nel tempo in maniera più sop-

portabile; in secondo luogo, che se si prende a prestito sul mercato lo

Stato è un miglior debitore delle Regioni e quindi ci si può indebitare a
tassi più bassi. Tuttavia l’ammortamento di questo debito resta per la
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grandissima parte in carico alle Regioni, quindi secondo me questo non è
uno sviluppo di facilità.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, farò una sola do-
manda, premettendo che condivido la linea prudente che il Ministro ha
fatto trasparire dalla sua relazione di questa mattina. Ovviamente, le mag-
giori entrate accertate dovranno essere riportate nell’assestamento di bilan-
cio; in quella sede mi auguro che potremo avvicinarci, con una buona
dose di realismo, a capire quanto c’è di strutturale e quanto c’è di con-
giunturale rispetto alle maggiori entrate accertate. Dobbiamo ricordare –
come ha fatto il Ministro stesso – che abbiamo già una linea tracciata rap-
presentata dalle previsioni della finanziaria, articolo 1, comma 4, cioè il
raggiungimento dei saldi di finanza e il raggiungimento dell’obiettivo
del deficit previsto dal DPEF; le maggiori entrate eccedenti derivanti dalla
lotta all’evasione fiscale sono indirizzate alla riduzione del carico fiscale
tenendo conto di alcune priorità.

Mi auguro ovviamente che non accada nulla, ma credo che esista un
problema e per questo condivido la prudenza: dovremo tenere in massima
considerazione il grado di realizzazione della finanziaria (sono già stati
fatti alcuni esempi); si tratta di un problema molto reale. Mi auguro, inol-
tre, che non ci sia da parte della Commissione europea un’ulteriore richie-
sta di migliorare ulteriormente il deficit sul 2008, cioè di fare anche un’ul-
teriore manovra pari allo 0,5 sul 2008. Se ci fosse questa richiesta, perso-
nalmente sono dell’idea che il Governo italiano non dovrebbe accettarla,
perché abbiamo sottoscritto un piano di rientro, ci siamo impegnati a ri-
spettarlo e lo stiamo rispettando.

La mia domanda è questa, signor Ministro: perché, anche avendo a
disposizione risorse non stratosferiche (se tutto va bene alla fine saranno
2,5 miliardi), per trasformare la ripresa in crescita duratura lei ritiene di
puntare sull’aumento dell’offerta? A me pare che la situazione sia cam-
biata, rispetto ad alcuni anni fa, nel senso che le imprese si sono ristrut-
turate e cominciano a riprendere a competere sui mercati, è aumentata la
nostra capacità di esportazione non solo sul mercato europeo, (anche se il
nostro punto di riferimento è prevalentemente il mercato europeo). Mini-
stro, lei ha detto che la domanda interna è aumentata, ma questo è un dato
che a mio parere andrebbe maggiormente indagato: personalmente ritengo
che nel nostro Paese, in questo momento, vi sia invece il problema oppo-
sto, cioè si debba intervenire stimolando la domanda. C’è anche un pro-
blema di carattere salariale, ma questo riguarda relativamente l’azione
del Governo, riguarda la contrattazione tra le parti. Credo che forse sa-
rebbe meglio stimolare nella direzione della domanda.

BALDASSARRI (AN). Signor Ministro, anch’io la ringrazio per aver
voluto soddisfare sollecitamente la richiesta di questa audizione. Vorrei
porre, prima di tutto, una questione di metodo e poi una di sostanza. La
questione di metodo che, tra l’altro, abbiamo avuto modo di discutere an-
che in occasione delle Commissioni riunite per la riforma delle procedure
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della sessione di bilancio, che purtroppo emerge anche da quest’audizione,
come purtroppo è sempre emersa nei mesi e negli anni scorsi, è un fatto
strutturale della politica economica italiana ed in particolare del Ministero
dell’economia e delle finanze, e cioè una totale dicotomia tra gli anda-
menti economici e gli andamenti della finanza pubblica. Lo si dimostra
mettendo in fila i documenti e mettendo in fila anche la sua esposizione
questa mattina: si fa una valutazione dell’andamento della finanza pub-
blica, non si misura l’impatto sull’economia, si considera l’economia un
dato esogeno (capisco le variabili internazionali ma quelle europee e ita-
liane forse non sono totalmente esogene), se ne trae il quadro di finanza
pubblica, dopo di che si dà l’obiettivo di correzione della finanza pubblica
e non si ha l’effetto di ritorno sull’economia. È un fatto strutturale; la in-
viterei quindi, signor Ministro, a provvedere all’interno del Ministero ad
un minimo di serio raccordo tra direzioni e dipartimenti, in particolare
tra Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro.

Quando nelle sua esposizioni cita la coerenza tra le valutazioni sul-
l’andamento economico fatte dal Governo rispetto a quelle dei centri studi
internazionali e nazionali, continua a dare per scontata una cosa a mio pa-
rere gravissima, e cioè che queste cose non dipendono da un’autonoma va-
lutazione ma dal consensus e il fatto che i centri studi siano d’accordo si-
gnifica semplicemente che si telefonano tra loro, come tutti sanno, e l’er-
rore di valutazione di queste stime esposte ce lo ritroviamo tutti, dal
Fondo monetario all’OCSE, alle istituzioni private. Questo è un problema
di metodo, che non è risolvibile ovviamente in 24 ore né in pochi mesi,
ma inficia tutto il ragionamento.

Vengo ora alla sostanza. Rinnovando il ringraziamento perché questa
audizione è avvenuta, debbo dire che questa sua relazione è totalmente
mistificatoria e ovviamente alimenta quello che lei stesso ha descritto
come un paradosso, cioè il fatto che non appena si è avuta notizia dell’e-
sistenza del «tesoretto», come lei lo ha definito, ovviamente si sono sca-
tenati gli appetiti. Però, alla fine del gioco, quello che lei chiama «teso-
retto» non c’è, perché non esiste nessun extragettito ma un gettito «oc-
culto», che è ben diverso. Per di più, giustamente lei ha ricordato, come
ha fatto anche il collega Azzollini, che sulla base della vostra legge finan-
ziaria, qualunque sia l’entità, è già stabilita la destinazione, quindi il dibat-
tito in corso in questi giorni e settimane è francamente paradossale; perché
la destinazione è già indicata per legge a riduzione del deficit e del debito
pubblico.

Affermo che non esiste un extragettito ma un gettito «occulto» e mi
permetto di consegnare agli atti della Commissione un’integrazione del
mio intervento per chiarire meglio ciò di cui stiamo parlando. Non si tratta
di stime, che ovviamente sono incerte, sull’andamento delle entrate tribu-
tarie o delle entrate delle pubbliche amministrazioni nel 2007, perché è
evidente che tutto è opinabile. Si tratta di avere riferimenti certi, chiari
e documentati, non sulle stime del 2007, ma sui dati consuntivi del
2006. Come metodo, lei, signor Ministro, e il Governo avete più volte ri-
portato nei documenti ufficiali che, per quanto riguarda le stime sul 2007
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e sugli anni successivi, ritenendosi eccezionale l’elasticità delle entrate al
PIL del 2006 (si trattava dell’1,8-1,9 per cento) perché strana, o comunque
non ripetibile, sul 2007, molto prudentemente – cosa sulla quale mi trovo
d’accordo – è da considerarsi un collegamento tra entrate e PIL pari ad
un’elasticità dell’1,1 per cento. Quello che lei, signor Ministro, chiama
«tesoretto» (e altri, invece, extragettito), è quindi assolutamente inesi-
stente. Ripeto, non stiamo parlando delle stime 2007, ma dei dati consun-
tivi del 2006.

Le faccio poi osservare, in modo puntuale, che nella sua esposizione
ha indicato 36 miliardi di euro in più nel 2006 rispetto al 2005, mentre
nella tabella contenuta nella Relazione, che ha consegnato anche questa
mattina, sono indicati 38,5 miliardi. La differente cifra non cambia ovvia-
mente il mio ragionamento, però – ripeto – nella sua esposizione è ripor-
tato il dato di 36 miliardi, mentre la tabella reca la cifra di 38,5 miliardi
sia per il totale, sia in termini di totale delle entrate tributarie. Cioè, in
entrambi i casi (sia solo le entrate tributarie, sia il totale), si tratta di
38,5 miliardi. Ripeto, però, che l’argomento di fondo non è questo, trat-
tandosi di una mera puntualizzazione.

Vorrei poi sapere se il tasso di crescita nel 2007 del 2 per cento da
lei indicato, proprio in riferimento alla riflessione di metodo che ho fatto
prima, è al netto o al lordo della legge finanziaria per il 2007. Lei, signor
Ministro, molto correttamente e con grande onestà intellettuale, fin dall’i-
nizio (sia nel DPEF, che nella Relazione previsionale e programmatica e
nella legge finanziaria), aveva dato una stima – dello 0,3 circa – di effetto
immediato frenante sull’economia della sua legge finanziaria (giustifican-
dola alla luce del fatto che i conti vanno aggiustati e che c’è poi una ri-
presa negli anni successivi). Cosa sta a significare questo dato del 2 per
cento? Che il tasso di crescita del 2007 sarebbe salito al 2,3 e, per effetto
della legge finanziaria, si riduce al 2, oppure che il dato è al lordo della
manovra finanziaria e, quindi, alla fine dell’anno si arriverà all’1,7?

Avviandomi alla conclusione, passo all’argomento di fondo, che sol-
levo perché ritengo la discussione odierna mistificatoria (non se ne voglia,
signor Ministro, in quanto si tratta di una definizione puramente tecnica).
Ripeto: non stiamo parlando delle stime 2007, non c’è nessun extragettito,
non c’è nessun «tesoretto»; stiamo parlando dei dati consuntivi del 2006.
Allora, ci sono dei miliardi in più rispetto al 2005 (36 o 38,5), e giusta-
mente lei, signor Ministro, si è posto il problema di quanti di questi sono
strutturali e, quindi, contabilizzabili dal 2007 in poi. Non stiamo parlando
di incrementi, stiamo parlando di valori assoluti di partenza; lo ripeto: non
stiamo discutendo di incrementi dal 2007 in poi, ma del valore assoluto di
partenza, base per le valutazioni degli anni successivi.

Come noto, il 12 dicembre scorso, il vice ministro Visco ha deposi-
tato in questa Commissione una tabella in cui si parlava di 35,5 miliardi di
euro (che sono i 36 o i 38,5 di cui oggi si parla). Quella tabella, nota alla
Commissione, all’intero Parlamento e al Ministero dell’economia, che
ebbe la cortesia di portarla, fornisce degli addendi. In riferimento a quegli
addendi, già dalla tabella di dicembre si comprende da dove provengono
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quei 35,5 miliardi di gettito in più: provengono da IRPEF dei lavoratori
autonomi e dipendenti, da contributi sociali dei lavoratori autonomi e di-
pendenti e da IVA. Però in quella tabella ci sono 7,5-8 miliardi di palesi
voci una tantum, tanto che all’epoca chiesi la ragione per cui, trattandosi
di un dato consuntivo (non è una previsione) che dimostra che circa 28-29
miliardi di euro sono strutturali e permanenti, questo importo non è preso
a base della valutazione per calcolare le entrate strutturali e permanenti
del 2007, applicando a questo una elasticità delle entrate al PIL, dichiarata
dal Governo, pari all’1,1 per cento. Ogni 1 per cento di aumento nominale
del PIL determina, giustamente, sulla base di quanto detto dal Governo,
un aumento delle entrate dell’1,1 per cento.

Se si fa questo conteggio, non si tratta di scoprire un «tesoretto» di
8,5 miliardi di euro, ma si tratta semplicemente di prendere atto della ve-
rifica di un errore di valutazione sul finire del 2006. È infatti vero che una
parte di quelle entrate erano state considerate nella Relazione previsionale
e programmatica di settembre, ma faccio notare che l’ipotesi di settembre
era più bassa e, inoltre, che tali entrate erano appunto nella Relazione pre-
visionale e programmatica e non già nel bilancio di previsione dello Stato.
Se si compie questo semplice conteggio, non il «tesoretto» ma il gettito
nascosto, o comunque non collocato correttamente nel 2007, è pari a 23
miliardi di euro. Laddove si dovesse procedere, come credo, al bilancio
di assestamento a giugno, non si tratterebbe di andare a valutare – questo
sı̀, opinabile – le stime in corso d’anno per il 2007, ma di correggere la
base di partenza. Poiché lei, signor Ministro, è economista ben più di
me, sa benissimo che si tratta di correggere l’intercetta e non già il coef-
ficiente angolare. È sbagliata l’intercetta, non il coefficiente angolare, ed è
sbagliata per 23 miliardi di euro.

È evidente che il dibattito in corso su dove destinare queste risorse è
paradossale e le do atto, signor Ministro, di averlo chiuso qui oggi nella
sostanza, con le cose che ha detto, che sono condivisibili, perché non
c’è alcun «tesoretto» e, laddove ci fosse, esso sarebbe già destinato alla
copertura del deficit. Dovreste quindi già procedere all’assestamento e
alla modifica della legge finanziaria e francamente, in corso di anno,
ciò mi sembra un po’ eccessivo.

Il tema che voglio sottolineare con forza è però un altro: siamo di
fronte ad un vulnus pericoloso nella procedura che diventa sostanza poli-
tica. Mancano – ripeto – 23 miliardi di euro nell’andamento delle entrate.
Il motivo è molto semplice: quei 23 miliardi sono stati da lei usati nel
2006 per fare un altro trucco contabile, ossia quello di confondere in conto
economico un pezzo di stato patrimoniale, cioè per coprire il debito spo-
stato da ISPA allo Stato e la sentenza in materia di IVA. E infatti, lei nella
sua presentazione ha affermato che il deficit 2006 è 4,4, poi ha giusta-
mente corretto il dato, dicendo che però al netto delle una tantum è
2,4. Allora, se i valori assoluti delle entrate del 2006 sono giustamente
stati usati per coprire quei due debiti, perché i valori assoluti, indipenden-
temente da quello che sarà l’andamento dell’economia nel 2007, non sono
nel 2007 al netto delle una tantum, chiaramente evincibili dalla tabella?
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Perché questo dibattito non si è svolto il 13 di dicembre, visto che
rispetto ad allora oggi lei conferma i 36 miliardi nella sua esposizione
(che diventano 38,5 nella tabella, ma la sostanza non cambia)? Sin dal
12 dicembre sappiamo, per giusto merito di informazione da parte del
suo Ministero, che ci sono circa 36 miliardi in più di entrate. Lo sapevamo
tre mesi fa, quindi il dibattito è francamente paradossale.

PADOA-SCHIOPPA, ministro dell’economia e delle finanze. Sarò
brevissimo e risalirò dalle ultime domande alle prime.

Se ho capito bene il ragionamento del senatore Baldassarri – ma può
darsi che non lo abbia capito, perché era complesso – se facessimo quello
che lui suggerisce ci spenderemmo le stesse somme più di una volta e ci
troveremmo nei guai.

BALDASSARRI (AN). Avrebbe solo meno deficit, signor Ministro.

PADOA-SCHIOPPA, ministro dell’economia e delle finanze. In
realtà, la cifra di 23, 36 o 38, come ho detto nella mia esposizione intro-
duttiva, non possiamo rispenderla tutta ogni mese, nel calcolare il consun-
tivo dell’andamento dell’anno fino a quel mese. Nella Relazione previsio-
nale e programmatica c’erano già quasi tutte le maggiori entrate del 2006
quali oggi le possiamo valutare sull’intero anno rispetto al 2005; tutte le
cifre già ne tenevano conto e se in dicembre ce le fossimo spese una se-
conda volta, avremmo combinato francamente un grosso guaio.

Quanto alla seconda osservazione del senatore Baldassarri, desidero
sottolineare che la relazione che ho presentato oggi non ha alcunché di
programmatico, non contiene alcuna misura di politica economica e quindi
non deve stimare l’effetto di alcuna misura. Semplicemente, essa contiene
previsioni aggiornate su come stanno andando l’economia e i conti pub-
blici, sulla base delle informazioni che abbiamo, compreso il bilancio
che stiamo eseguendo nel corso di quest’anno. Pertanto, l’eventuale man-
canza di interazione tra le misure e gli effetti sull’economia e cosı̀ via non
si rileva, perché questa relazione è una semplice indicazione di dati ten-
denziali.

Il senatore Baldassarri ha posto giustamente il problema di vedere
come le misure di politica economica o finanziaria vadano a riflettersi sul-
l’andamento dell’economia. Si tratta di un problema che ci siamo posti an-
che noi, dato che poi, in un altro punto del suo intervento, il senatore Bal-
dassarri ha ricordato e ci ha dato atto di aver fatto esattamente l’esercizio
che sosteneva non si facesse, e cioè di aver riconosciuto che con una ma-
novra restrittiva sarà temporaneamente rallentata la crescita. Naturalmente,
di interazioni se ne potrebbero valutare moltissime, però questo processo
interattivo esiste.

Il senatore Ripamonti ha chiesto perché puntare sull’andamento del-
l’offerta per trasformare la ripresa in crescita. Quando un’economia si
mette a crescere dopo un lungo periodo in cui è stata ferma, la prima
cosa che succede è che gradualmente si utilizza sempre più la capacità
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produttiva di cui dispone, ossia una capacità di offerta che l’economia già
possiede. Quando il processo va oltre, bisogna creare nuova capacità pro-
duttiva, e cioè effettuare investimenti, avere nuove imprese, allargare la
base produttiva: questa è la politica dell’offerta. Se questo non si fa, la
domanda maggiore, prima di tutto, si riversa sull’offerta estera, perché
quella interna non è in grado di soddisfarla, in secondo luogo, si può sca-
ricare in prezzi maggiori e, alla fine, finirà la ripresa, perché c’è una stroz-
zatura dal lato dell’offerta.

In questo caso, siccome la macchina, per fortuna, sta procedendo ad
una velocità superiore a quel che pensavamo, dobbiamo essere più rapidi
nello sgombrare dalla strada gli ostacoli che altrimenti possono fermare la
ripresa e la sua trasformazione in crescita. Tali ostacoli sono strozzature di
capacità di produzione e di offerta, non carenza di domanda. Dico questo
per spiegare il modo in cui abbiamo ragionato.

ALBONETTI (RC-SE). Ringrazio il signor Ministro per la chiara
esposizione. In premessa, voglio esprimere la sensazione che nel breve pe-
riodo la scienza economica più che offrire grandi capacità di previsione,
sia in grado di registrare i risultati e che da qui discenda un po’ la con-
fusione del dibattito politico.

Tra l’altro, come ha accennato anche il senatore Baldassarri, sono
state smentite tutte le previsioni di chi ha sostenuto che la finanziaria
avrebbe frenato la ripresa, e non penso tanto alle opposizioni, quanto ad
autorevoli commentatori e ad organismi internazionali che in questo
modo si erano pronunciati sulla nostra manovra.

In sintonia con lo spirito della relazione e della nostra conversazione,
vorrei porre alcune domande per avere qualche dato certo in più. In par-
ticolare, signor Ministro, vorrei chiederle quale sia la stima del suo Mini-
stero rispetto alle entrate del TFR. Mi sembra che le previsioni fossero 6
miliardi circa; cosa ci può dire di questo?

PADOA-SCHIOPPA, ministro dell’economia e delle finanze. Finora
niente. Lo sapremo il 30 giugno.

ALBONETTI (RC-SE). Poi vorrei sapere se la somma 1,2 miliardi di
euro derivanti dalla rimodulazione delle rendite finanziarie possa essere
considerata aggiuntiva rispetto ai 2,5 miliardi di euro citati dal Ministro
quale quota di risorse disponibili, eccedente il rispetto degli obiettivi pro-
grammatici per l’anno 2008.

Per concludere, vorrei porre una domanda più generale rispetto alla
questione del lavoro. Sono anch’io convinto, come ha detto il senatore Ri-
pamonti, che le imprese abbiano avuto molto e penso soprattutto al cuneo
fiscale, che non è una manovra una tantum, bensı̀ un intervento strutturale.
Mi chiedo allora se non sia il caso di pensare ad interventi, laddove è pos-
sibile per lo Stato, che riguardino la qualità del lavoro e non solo la quan-
tità. Abbiamo visto i dati ISTAT che, per fortuna, parlano di un recupero
occupazionale, ma con un livello molto alto di precarietà. Da questo punto
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di vista, vorrei sapere qualcosa di più anche sull’aspetto demografico, che
lei puntualmente cita e richiama come concetto generale, e sull’immigra-
zione. Ho infatti la sensazione che il recupero del lavoro nero, e quindi
soprattutto il settore dell’immigrazione, abbia contribuito e possa contri-
buire in parte alla ripresa e quindi vorrei sapere se in prospettiva regola-
rizzare l’occupazione e stabilizzarla possa produrre effetti positivi per la
finanza pubblica.

MORGANDO (Ulivo). Voglio dare atto al Ministro di un’imposta-
zione che considero molto corretta e quindi di una condivisione della
sua esposizione e delle linee di politica economica che ha tracciato, sia
sulle strategie più generali, sia con riferimento al dibattito un po’ più con-
tingente («tesoretto» ed altro).

Credo che abbiamo bisogno di stabilità e continuità della strategia di
politica economica, che si esprimano attraverso azioni non straordinarie
ma continuative ispirate ad una stessa logica. Trovo nell’esposizione di
oggi la logica che ho trovato nell’esposizione, che avevo molto apprez-
zato, resa nell’Aula del Senato in occasione del dibattito sulla legge finan-
ziaria e credo che questo corrisponda alle esigenze odierne.

Anch’io ritengo che, depurato della inevitabilità del dibattito politico
e anche un po’ della quotidianità, le scadenze su cui dobbiamo traguardare
le decisioni siano quelle istituzionali: il bilancio di assestamento, il DPEF
e la legge finanziaria, nella fase di predisposizione degli strumenti finan-
ziari per il prossimo anno. Ci tenevo a dire questo come considerazione
fondamentale del mio intervento.

Le mie domande sono brevissime e sono state in parte già anche ri-
prese da altri, quindi nulla di nuovo. Sono convinto del fatto che il pro-
blema più grande che abbiamo sia quello di consolidare e rendere defini-
tivo il processo di crescita della nostra economia. In questa direzione, ma-
gari non proprio tutto quello che si poteva fare, ma molte cose siano state
realizzate in finanziaria; dunque, vorrei capire a che punto siamo per
quanto attiene ciò che abbiamo previsto in finanziaria per le politiche di
sviluppo. Non mi riferisco ai temi sollevati da altri colleghi circa la rea-
lizzabilità della finanziaria dal punto di vista delle politiche di finanza
pubblica, che è un altro tema rilevante ma che non è oggetto della mia
domanda: mi riferisco specificamente alle politiche di sviluppo, cioè il cu-
neo fiscale e i fondi. Per esempio, per il cuneo fiscale ci sono problemi
con l’Unione europea. Vorrei chiedere quindi di fare un po’ il punto su
tali questioni.

La seconda domanda si riallaccia a quanto diceva il collega Ripa-
monti. Noi abbiamo svolto un’azione sicuramente significativa sul fronte
dell’offerta nella legge finanziaria e abbiamo scritto il citato comma 4 del-
l’articolo, ma non è vero che in quella disposizione abbiamo deciso tutto.
In essa si dice che le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione
sono destinate alla restituzione fiscale «a partire da». È certamente legit-
timo sollevare nell’odierna discussione il tema relativo a questo «a partire
da». Si parlava, se non ricordo male, di redditi bassi, di incapienti e cosı̀
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via dicendo; questo ragionamento da un lato può incidere sul fronte della
domanda, dall’altro è anche un ragionamento sulla realizzazione di strate-
gie e di politiche, per cui non lo ritengo irrilevante in questa discussione
né ritengo vada in contrapposizione con la centralità, che lei giustamente
sottolinea, di una politica di rafforzamento della capacità competitiva del
nostro sistema.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, la ringrazio della cortesia, anche
perché sono stato tra coloro che avevano sollecitato la presentazione di
una relazione di cassa nella sua compiutezza e apprezzo l’affermazione
del Ministro, il quale ha detto che la relazione è incompleta, perché manca
tutto il perimetro della pubblica amministrazione e soprattutto mancano i
punti di criticità, che sono quelli degli enti locali e della sanità, oltre al-
l’aspetto previdenziale.

Noi non eravamo tra i catastrofisti di luglio e di settembre e non
siamo tra gli entusiasti di oggi. Lo dico perché riteniamo che la manovra
sia stata sbagliata nelle impostazioni, sia stata fondata su premesse sba-
gliate nella qualità e nella quantità, e ne stiamo pagando in un certo senso
le conseguenze.

Noi siamo anche tra coloro che non hanno votato il comma 4 perché
sapevamo che era una norma manifesto e il dibattito di questi minuti lo sta
ampiamente a dimostrare. Ieri in Commissione finanze abbiamo sentito il
direttore dell’Agenzia delle entrate: ebbene, non abbiamo ancora dati sul-
l’efficacia della lotta all’evasione. Questo era un punto di programma del
Governo.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, mi scusi, lei deve attendere: nel fa-
moso comma 4 si parla del 30 settembre.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, con la telematica ci saremmo
aspettati un qualche cosa di più, anche perché leggendo il documento
che il Ministro ci ha presentato nei giorni scorsi (mi riferisco alla Rela-
zione unificata sull’economia e la finanza pubblica), l’autoliquidazione
aveva dato più 10,7 per cento per l’IRE mentre l’IRES aveva dato più
17,8 per cento a saldo e più 15,9 in acconto. Quindi, gli acconti erano fatti
in funzione automatica di quelle che erano decisioni del precedente Go-
verno.

Vorrei dire che bisogna essere prudenti e che l’uso del bottino sul
quale si stanno avventando tutti va fatto con grande attenzione. E allora
riteniamo, per esempio che occorrerebbe fare, come è stato fatto in Fran-
cia, un grande piano per la famiglia. L’intervento francese è stato di 30
miliardi di euro; pensare ad un contrasto alla denatalità in questo senso
potrebbe avere una qualche efficacia rispetto sia alle prospettive di cre-
scita, sia alle prospettive in generale del nostro Paese.

C’è un altro dato che volevo sottolineare: lei riconosce nella sua re-
lazione le difficoltà dello strumento della previsione. Il suo ancoraggio
alla Relazione di cassa di aprile 2006 è confermato anche dall’errore della
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previsionale di settembre; la difficoltà di fare delle previsioni a sei mesi
oggi è un dato di fatto e gli stessi organismi internazionali, gli stessi centri
di ricerca hanno sbagliato le previsioni. Quindi, e concludo, sottolineo
questa difficoltà e ribadisco l’opportunità di fare grande attenzione all’u-
tilizzo di queste risorse, perché rischiamo veramente di non avere dati
completi.

PADOA-SCHIOPPA, ministro dell’economia e delle finanze. Ringra-
zio per le domande poste. Come diceva una volta un economista, fare pre-
visioni è difficilissimo soprattutto riguardo al futuro; questa è sicuramente
la condizione in cui si trovano tutti.

Intanto, apprezzo moltissimo che da tutti venga questo segnale di
prudenza e di necessità di cautela, perché avete avvertito pienamente
quanto io lo condivida.

La Relazione unificata è incompleta, come dice il senatore Eufemi, e
viene integrata con le informazioni che stiamo fornendo, però non è in-
completa rispetto ai termini essenziali della disposizione di legge che
sta all’origine dei due documenti che abbiamo unificato. È incompleta
nel senso che contiene meno informazioni di quelle che c’erano negli
anni passati, quando però veniva resa con qualche settimana di ritardo ri-
spetto alla data in cui noi l’abbiamo messa a disposizione. Credo che il
fatto di poter avere avviato il dibattito che stiamo conducendo anche
qui il 16 marzo e non un mese dopo rende utile questa anticipazione, per-
ché gli elementi essenziali che sono contenuti in questa Relazione sono
pur sempre sufficienti ad alimentare un dibattito sugli aspetti e sugli indi-
rizzi fondamentali della politica di bilancio che dovremo condurre nel
corso dell’anno. Quindi, mi auguro che questa impostazione venga mante-
nuta perché secondo me è efficiente dal punto di vista del dibattito.

Condivido pienamente quanto ha affermato il senatore Morgando:
penso che ci debba essere una fase di consolidamento, una fase di tregua
nella produzione di norme. La legge finanziaria ha rappresentato un gigan-
tesco sforzo di modifiche legislative, dei conti, delle poste di bilancio;
compito fondamentale oggi è quello di attuarla e di stabilizzare il sistema.

Senatore Albonetti, preciso meglio quello che su cui prima ero stato
impreciso. Nella relazione che noi presentiamo adesso non è data per ap-
provata la delega sulle rendite finanziarie, perché si fa un tendenziale a
legislazione vigente e quella legislazione non è vigente. È vero che
quando eravamo nella fase di discussione e di approvazione della legge
finanziaria si considerava anche quell’effetto, però ci siamo posti il pro-
blema adesso, nel predisporre la Relazione: in questo momento vi è una
specie di contraddizione tra la legge finanziaria e la legislazione ancora
non comprensiva di quella delega. Dunque, abbiamo optato per non tenere
conto di quell’effetto.

Il tema dell’immigrazione dal punto di vista finanziario è sicuramente
fondamentale e ce ne stiamo occupando in questo momento. È evidente
che l’andamento di fatto dell’immigrazione (parlo ovviamente dell’immi-
grazione regolare e non di quella irregolare) è diverso da quello che si
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prevedeva 5, 10 o 15 anni fa, e questo fatto va registrato nelle tendenze
demografiche e nelle proiezioni in finanziaria. Mi auguro che si possa tor-
nare sul tema in maniera più articolata.

Desidero fare un’ultima precisazione su quello che intendo quando
parlo di necessità di operare dal lato dell’offerta. Ho avuto l’impressione
che qualcuno abbia collegato questo con la questione dell’imposta sulle
imprese, ma si tratta di due cose completamente distinte: credo che debba
aumentare la capacità produttiva. Politica dell’offerta vuol dire più infra-
strutture, ma vuol dire perfino un miglioramento del mercato del lavoro e
separazione fra precariato e flessibilità, quindi un miglioramento delle
condizioni d’incertezza del mercato del lavoro. Le politiche dell’offerta
sono una cosa articolata che tocca una serie di campi e non riguarda le
imprese in quanto soggetti d’imposta; vi può essere anche quell’elemento,
ma non era quello che avevo in mente parlando di politica dell’offerta.

Credo sia incontestabile che un’economia, per crescere in maniera
duratura, debba espandere la sua base produttiva attraverso l’investimento.
Le entrate del TFR le conosceremo solo alla fine di giugno.

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, credo che la notizia non sia,
come sosteneva il senatore Vegas, che non si farà il decreto, ma che
non ci sarebbe bisogno, come ci ha spiegato il Ministro, di fare la mano-
vra finanziaria per il 2008, perché i risultati della manovra finanziaria per
il 2007, coniugati con gli effetti positivi del ciclo economico ci danno i
dati che abbiamo ascoltato nella Relazione del Ministro, che anch’io rin-
grazio.

Ci è stato detto che le risorse disponibili sono 2,5 miliardi di euro (il
famoso «tesoretto») e non 8 o 10. Posto, quindi, che maggiori risorse per
agire sul fronte dello sviluppo e dell’equità non possono che venire dalla
riduzione delle spese, come è stato precisato, considerando anche che in
nessun modo possiamo permetterci un ulteriore aumento della pressione
fiscale, vorrei sapere se vi è già uno studio, un’iniziativa, un’analisi, al
di là della procedura in atto prevista dalla legge finanziaria sulla revisione
della spesa, relativamente all’attingimento di ulteriori risorse sul fronte
della riduzione della spesa, considerando le quattro macroaree di spesa.
Sugli enti locali è difficile immaginare ulteriore economia, poiché, per
cosı̀ dire, hanno già dato e credo, anzi, che il Patto di stabilità che que-
st’anno abbiamo approvato abbia bisogno di qualche ritocco perché,
come sarà noto a tutti, ci sono molti problemi su quel fronte.

Per quanto riguarda la sanità, è vero che c’è stato un aumento nomi-
nale di 4 miliardi di euro, ma c’è stato un taglio al tendenziale di 3 mi-
liardi di euro sul pubblico impiego, come ci ha detto il Ministro, e sulle
pensioni il negoziato lascia intendere che vi sarà piuttosto bisogno di più
risorse e non ci sarà possibilità di ridurre la spesa per le ragioni che co-
nosciamo. A me questo sembra il tema principale sul quale porre l’atten-
zione nelle prossime settimane, per fare in modo che almeno alcuni degli
obiettivi che vengono indicati possano essere conseguiti. Chiedo, quindi,
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al Ministro se è nelle condizioni di indicarci le iniziative allo studio sul
fronte dell’ulteriore riduzione della spesa.

FERRARA (FI). Signor Ministro, al contrario degli altri colleghi, non
la ringrazierò per lamentarmi, ma mi lamenterò per ringraziarla.

Mi lamento perché la sua presenza oggi nella nostra Commissione è
ritardata di quattro mesi rispetto alla prima volta che l’avevamo richiesta;
le avevamo rivolto l’invito nella nostra Commissione dopo che lei era
stato a Bruxelles. Lei avrebbe dovuto fornirci i dati che ci avrebbero do-
vuto consentire di fare la nostra politica economica, visto che la politica
economica del Governo era stata fatta con la presentazione della finanzia-
ria. La nostra politica economica era possibile ma avremmo voluto sapere
già allora quello che oggi stiamo apprendendo dal Governo.

Ministro, lei ha già dato ai colleghi le risposte di politica economica,
cioè che non vi è intenzione di porre in essere decreti che potrebbero
avere un sapore primaverile (in primavera si tengono sempre delle tornate
elettorali), però vogliamo riesaminare con maggiore attenzione e consape-
volezza i dati e fare le nostre valutazioni alla luce degli strumenti di eco-
nometria che ci vengono forniti, lo ha detto all’inizio del suo intervento,
dai massimi istituti scientifici in proposito.

La domanda che desidero porle è di economia politica. Oggi lei ha
detto di aver fatto delle valutazioni rispetto al Belgio che si riferivano
ai dati del 2005, ma a giugno, di fronte alla Commissioni bilancio con-
giunte Camera e Senato, lei non disse questo, bensı̀ che in quel momento
i dati non le consentivano di fare un paragone diverso. Le cito le sue pa-
role: «Tutti i confronti mettono in luce somiglianze e differenze, ma in
questo caso l’elemento essenziale della somiglianza, a mio giudizio, pre-
vale sull’elemento della differenza.». A questo punto, debbo domandarle
qual è la sua valutazione sui dati attuali, perché lei, nell’audizione di
oggi, afferma che l’emergenza è stata tutelata e i migliori dati sono dovuti
a fattori congiunturali. Il senatore Azzollini ha richiamato la sua atten-
zione su questo punto perché all’interno delle tabelle viene fatta una signi-
ficativa osservazione sull’azione del Governo precedente. Allora io le
chiedo se si tratta di una congiuntura, poiché lei dice ancora oggi che l’a-
zione è dovuta ai consumi delle famiglie, agli investimenti e alle esporta-
zioni. Sulle esportazioni c’è un dato relativo alla qualità dell’offerta e alla
domanda. Ma quanto i consumi interni sono un fatto congiunturale e
quanto sono un sofferto esito delle manovre espansive che non hanno con-
sentito nel passato una diminuzione del debito ma che hanno dato una
possibilità per alimentare della domanda? E gli investimenti – vengo
cosı̀ alla domanda più specifica sotto il profilo dell’analisi economica –
delle industrie non sono investimenti on/off, non è il consumo, ma sono
investimenti che hanno bisogno di preparazione, di ordinativi, di consegne
e di collaudi, quindi com’è possibile che il 2,3 del 2006, rispetto al meno
0,5 sia un fatto congiunturale e non un fatto di politica economica osser-
vabile alla luce dei sistemi econometrici più attuali riferibili alla scienza
economico-politica?
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TECCE (RC-SE). Tra le buone notizie della relazione, signor Mini-
stro, c’è l’aumento nel 2006 dell’occupazione (dati ISTAT ) dell’1,9 per
cento, ma di questo – vorrei sottolineare – il 46 per cento è rappresentato
da contratti a tempo determinato; nel Sud c’è una diminuzione del 12 per
cento, quindi con una flessione del 2 per cento dell’occupazione, ma ri-
spetto al Nord, dove il tasso di disoccupazione è al 3,8 per cento, c’è co-
munque una disoccupazione due volte e mezzo più elevata rispetto al Cen-
tro-Nord.

Riscontro una coerenza con quanto scrivemmo nel comma 4 dell’ar-
ticolo 1 e cioè di destinare le entrate provenienti dalla lotta all’evasione e
misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti, ovvero appartenenti
alle fasce di reddito più basso; pertanto, penso che questioni come l’au-
mento delle pensioni minime, gli assegni familiari, l’indennità di disoccu-
pazione, il reddito minimo d’inserimento siano le scelte più giuste.

Come i colleghi Ripamonti e Albonetti, poi, penso che ci sia bisogno
di chiarire che, al di là dell’offerta, vi è bisogno di potenziare la domanda
e la domanda interna deriva anche da queste misure rivolte ai più deboli.

Spero che il Governo non accetti – mi scusi per la perentorietà – la
raccomandazione dell’ECOFIN, citata nella sua esposizione, sui coeffi-
cienti perché contrastano con il concetto importante di equità; si parte
dal non ritoccare i coefficienti e aumentare le pensioni minime.

Infine, come il senatore Albonetti, vorrei sottolineare che, se è stato
bene non inserire le risorse che deriveranno dal disegno di legge collegato
alla finanziaria sulla rendita finanziaria, per la chiarezza dei conti, a dif-
ferenza di come fu fatto nella previsionale, tuttavia sono certo che questo
non sia un elemento di sottovalutazione dell’importanza che quel disegno
di legge vada avanti.

LUSI (Ulivo). Signor Ministro, la ringrazio perché le sue chiarifica-
zioni hanno dato la notizia della giornata: questo Governo, grazie alla
sua politica economica, non deve fare una manovra di assestamento per
il 2008 perché ha già, in cassa, le risorse per il necessario assestamento
dello 0,5 per cento per il 2008. Questa mi sembra la vera, grande notizia.

I suoi chiarimenti sono stati utili, perché con la sua precisazione sul-
l’entità del «tesoretto» (che sarebbe, non già di 8-10 miliardi, ma di 2,5
miliardi di euro), ha altresı̀ confermato che la disposizione di cui al
comma 4 dell’articolo 1 della legge finanziaria, che noi abbiamo voluto
e difeso con tutta la nostra forza, resta il faro guida che ci deve indirizzare
nei prossimi mesi.

Non mi interessa più di tanto la preoccupazione dell’opposizione di
evitare che prima delle elezioni amministrative venga adottato un de-
creto-legge che dia un segno al Paese. Il segno, signor Ministro, l’ha
dato lei oggi, con le sue parole, quando ha detto che non c’è bisogno
di una manovra finanziaria per il 2008 alle condizioni date, compresa la
correzione strutturale dello 0,5 del PIL, rinvenibile nell’ordine di 8-10 mi-
liardi di euro.
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Le chiedo una precisazione, signor Ministro. Nella documentazione
consegnata agli atti, con riguardo al tema della crescita per gli anni suc-
cessivi, si legge: «Possibile crescita più forte con ulteriori riforme». Le sa-
rei grato se, ancorché per titoli, potesse indicarci a quali riforme fa rife-
rimento affinché realizzi questa possibile maggiore crescita per gli anni
a venire.

PADOA-SCHIOPPA, ministro dell’economia e delle finanze. Per
quanto riguarda la domanda del senatore Legnini su dove si potranno eco-
nomizzare spese, ricordo i quattro grandi comparti che avevo identificato
nel DPEF. Si tratta di un discorso molto lungo, che evidentemente non si
può fare in questa sede. Credo che bisogna però distinguere, attraverso
tutti questi comparti, tra quello che si può fare in tempi molto brevi e
quello che si può fare in tempi lunghi.

In generale, con riferimento a tutta questa discussione, ritengo che il
punto fondamentale da sottolineare è che bisogna recuperare il senso del
tempo lungo. Non ci sono cose che si possano fare in tempi brevissimi; ci
sono cose importanti che richiedono anni. La ristrutturazione della spesa è
una di queste. Certamente, si possono tagliare alcuni capitoli di spesa; lo
abbiamo fatto con il comma 507, abbiamo messo in difficoltà una serie di
istituti e di amministrazioni. Una manovra di quel tipo non è ripetibile,
però sappiamo che se confrontassimo tra di loro i 70 atenei italiani, le
più di 100 Province italiane e gli uffici delle Prefetture, le Regioni e i re-
lativi sistemi sanitari e il sistema scolastico al suo interno, scopriremmo
notevoli diversità; se per ognuno dei campi che ho citato (e ne potrei ci-
tare molti altri) avessimo un parametro semplice che ci permettesse di
identificare le tre realtà migliori (siano esse atenei, prefetture, Regioni,
istituti scolastici) e potessimo dire che quelle caratteristiche di eccellenza
si applicano all’intero sistema (universitario, della sicurezza interna, delle
scuole o altro), ci troveremmo in una condizione in cui, probabilmente, il
servizio migliorerebbe e diminuirebbe la spesa sull’intero aggregato nazio-
nale. Lo stesso ragionamento vale per le amministrazioni locali perché il
problema dell’efficienza e dello spender bene esiste per le amministrazioni
locali esattamente come per quelle centrali.

Che cosa significa diffondere l’eccellenza constatata e verificata
come possibile nelle migliori amministrazioni del sistema sanitario, nelle
migliori università e quant’altro, all’intera realtà nazionale? Significa ope-
rare sull’organizzazione e sul personale, perché la grandissima parte della
spesa pubblica, in un modo o nell’altro, è, in definitiva, spesa di pubblico
impiego in varie forme, compresa la parte precaria. Su questo non si opera
da un anno all’altro, si opera su un programma di più anni. Il programma
di più anni incontra oggi molte difficoltà, prima di tutto perché bisogna
abituarsi a pianificare su più anni, e poi perché gli strumenti che possono
renderlo difficile, non sono solo la legislazione, ma sono anche il contratto
del pubblico impiego, la mentalità della dirigenza pubblica, le pratiche or-
ganizzative, le strutture degli organici. Se si riesce a superare il primo
ostacolo, si trova il secondo, se si supera il secondo si trova il terzo. Bi-
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sogna operare simultaneamente, possibilmente lungo tutti questi fronti e
nel giro di pochi anni – ma di anni, non di pochi mesi o di pochi trimestri
– si possono ottenere risultati notevoli.

In tema di programmazione pluriennale, ricordo che abbiamo siglato
un patto per la salute e si dovrebbe varare un patto per l’università. In
questo senso stiamo cercando di anticipare a luglio la concertazione con
le autonomie locali del patto di stabilità interno in modo da definire la
procedura prima dell’esame della manovra finanziaria. Tutti questi devono
essere patti pluriennali, con una loro stabilità di norme e con una proie-
zione di cifre e di azioni che vada su più anni. È perfettamente possibile
finire la legislatura avendo ottenuto grandissimi risultati in ognuno di que-
sti campi e, quindi, spendendo meno, facendo meglio e liberando risorse.
Non è possibile farlo con una manovra strozzata in un anno solo. Questo
vale come commento generale.

Quanto alle sottolineature del senatore Ferrara, mantengo il fatto che
il mio confronto fu fatto tra l’anno 1992 e l’anno 2005. Non intendo tor-
nare ancora una volta sull’argomento. Quanto della ripresa sia congiuntu-
rale e quanto strutturale è una questione che si può riprendere, ma mi sono
già pronunciato. Certamente, se una ripresa è congiunturale non significa
che non debba nulla alla politica economica; questo non l’ho mai negato.

Registro le considerazioni del senatore Tecce che – se posso dire –
sono più osservazioni che domande. Continuo a pensare che, se si poten-
zia la crescita, è chiaro che si potenziano i consumi oltre che gli investi-
menti. Il problema è vedere se l’incremento dei consumi va stimolato o se
avviene naturalmente, come effetto di un’economia che espande la sua
base produttiva. Sostenere che ci vuole una politica dell’offerta non
vuol dire che nella crescita non ci sarà una componente di consumi;
vuol dire che l’elemento trainante di questa crescita, comprensiva di
una crescita dei consumi, deve essere un allargamento della base produt-
tiva (quindi dell’occupazione), e questo avviene attraverso gli investi-
menti.

Sono contento che il senatore Lusi abbia citato il passaggio relativo
alla possibile crescita più forte con ulteriori riforme. Credo che, in un
certo senso, questa sia la chiave di tutto. Guai se ci arrendiamo alla me-
todologia meccanica delle previsioni che ci dicono sempre che torneremo
a una grigia mediocrità, che è quella della normalità dei modelli che ab-
biamo in mente. Il bello di queste cose è che ci siano sorprese, buone sor-
prese. Si può perfettamente crescere al 2,5 per cento; si può crescere al 3
per cento. L’economia americana è cresciuta al di sopra del suo tasso di
crescita potenziale negli ultimi 10 anni, per la maggioranza degli anni,
sorprendendo tutti.

Cosa vuol dire «ulteriori riforme»? Vuol dire, certamente, un’econo-
mia che abbia minori rigidità di quelle che ha adesso, in cui la pesantezza
delle procedure di interazione tra il sistema produttivo e le pubbliche am-
ministrazioni sia fortemente attenuata, in cui ci sia una semplificazione dei
procedimenti amministrativi. Da una verifica dei tempi necessari per rea-
lizzare in Italia un’opera (non solo pubblica), con tutte le autorizzazioni
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richieste, emerge che il nostro Paese è enormemente più lento degli altri.
Questo è un campo di riforma complesso, che va affrontato. Occorre poi
maggiore concorrenza. Su tutti questi terreni il Governo si sta muovendo,
però, certamente, anche qui è stato intrapreso un cammino e molto resta
da fare.

Gli stessi miglioramenti dello stato sociale italiano sono necessari per
una crescita più rapida. Tra le economie che crescono più rapidamente in
Europa ci sono quelle del Nord Europa, dove certamente non è stata ri-
dotta la dimensione dello stato sociale. Si tratta però di uno stato sociale
molto esigente, oltre che molto generoso, che richiede ricerca attiva di
nuovo lavoro da parte di chi si trova senza e ha sostegni particolari. È,
contemporaneamente, sociale e fortemente meritocratico. Quindi la frase
«Possibile crescita più forte con ulteriori riforme» intende solo far capire
che non ci dobbiamo ancorare ad una previsione meccanica. È interamente
possibile – e le risorse ci sono – avere una crescita molto più forte.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Padoa-Schioppa per la sua di-
sponibilità.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna.

I lavori terminano alle ore 10,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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SINTESI INTERVENTO

DEL SEN. MARIO BALDASSARRI

Il dibattito in atto in questi giorni, all’interno maggioranza su se,
come, a chi, quanto e quando dare l’ormai famoso «bonus» dell’extra-get-
tito è mistificatorio e paradossale.

È mistificatorio per due ragioni.

La prima è che non esiste alcun extra-gettito per il 2007. Si tratta in-
fatti di un gettito «occultato», cioè realizzato nel 2006 e «non messo» dal
governo nei conti dello Stato per il 2007. Pochi giorni fa, infatti, il Go-
verno ha dovuto prendere atto che il totale delle entrate nel 2006 è risul-
tato maggiore del previsto e si è messo a straparlare di un extra-gettito. E
questa è appunto una prima clamorosa mistificazione. Infatti, sin dal 12
dicembre scorso il vice-ministro Visco consegnò formalmente in Senato
i dati preconsuntivi dell’anno. Già allora appariva che il totale delle en-
trate nel 2006 era superiore a quello del 2005 per quasi 36 miliardi di
euro. Lo stesso vice-ministro indicò in quella occasione che i dati consun-
tivi sarebbero stati anche lievemente migliori. Nella Relazione Trimestrale
di Cassa di venerdı̀ scorso il governo ha certificato che il maggior gettito
2006 rispetto al 2005 sfiora i 38 miliardi di euro. Pertanto, rispetto ai dati
già noti a tutti a dicembre, ci sarebbero «soltanto» due miliardi in più.

La seconda ragione mistificatoria è che non si tratta di 8,5 miliardi di
extra-gettito, come detto ora dal Governo, bensı̀ di circa 23 miliardi di
gettito «occultato».

Basta fare i seguenti calcoli.

L’aumento di entrate del 2006 rispetto al 2005 è stato pari a 38 mi-
liardi di euro. Di questi, soltanto 8 miliardi hanno carattere di una tantum
e circa 30 miliardi sono «strutturali e permanenti». Pertanto, escludendo
gli 8 miliardi di entrate del 2006 a carattere una-tantum, il totale delle en-
trate tributatarie dello scorso anno ammonta a 437,3 miliardi di euro al
quale si aggiungono 188,9 miliardi di contributi sociali. Il governo ha
detto che per calcolare i dati di previsione del 2007 ha applicato una «ela-
sticità» pari ad 1,1 (cioè per ogni 1% di aumento del PiI si prevede un
aumento delle entrate pari all’1,1%). Il governo ha inoltre indicato una
crescita del Pil nominale pari a 3,6% (1,4% reale e 2,2% come deflatore
del Pil).

A questo punto allora, seguendo i calcoli del governo, si ottiene un
totale di previsione delle entrate tributarie per il 2007 pari a 454,8 miliardi
di euro e un totale di contributi sociali pari a 196,5 miliardi. Un ammon-
tare complessivo di entrate pari quindi a 651 miliardi di euro e non 628
miliardi come risulta dai dati posti nel Bilancio dello Stato ed in Legge
Finanziaria (434 di entrate tributarie e 194 di contributi sociali).
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Ne consegue quindi che nei dati per il 2007 c’è, a tutt’oggi, un extra-
gettito «occultato» pari a circa 23 miliardi di euro, che non ha niente a che
vedere con gli andamenti economici di questo 2007. Questo «falso in bi-
lancio», che già risultava palese dai dati presentati in Senato dal vice-mi-
nistro Visco il 12 dicembre scorso, è stato segnalato anche alle massime
cariche istituzionali, Presidente della Repubblica e Presidente della Corte
dei Conti.

Il paradosso consiste nel fatto che, dopo la bugia che ha nascosto i
dati veri del Bilancio, oggi ministri e componenti della maggioranza si az-
zuffano per accaparrarsi queste «magiche risorse», «dimenticando» due
semplici cose.

La prima è che questi miliardi in più nel Bilancio dello Stato «con-
tabilmente» non ci sono, siano essi 8,5 come dice il governo oppure 23
come dicono i numeri veri. Occorre quindi quanto meno farli «emergere»
e «metterli» nel Bilancio di Assestamento del prossimo giugno.

La seconda è che il governo al comma 4 della finanziaria ha indicato
che ogni eventuale maggiore gettito «deve» essere utilizzato per ridurre il
deficit ed il debito pubblico, come ricordato anche in questi giorni dallo
stesso ministro Padoa-Schioppa. Quindi, se si vogliono restituire le tasse
alle famiglie o alle imprese o si vogliono finanziare altre spese nel
2007 è «giuridicamente» necessario modificare la Legge Finanziaria ap-
provata dalla maggioranza poco più di due mesi fa.

E 2,56


