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Interviene il presidente dell’ISTAT, Giorgio Alleva, accompagnato

dai dottori Tommaso Antonucci, Linda Laura Sabbadini, Patrizia Cacioli,
Roberto Monducci, Giampaolo Oneto, Vittoria Buratta, Matteo Lucchese,

Fabio Bacchini e Stefania Rossetti.

I lavori hanno inizio alle ore 14,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell’ISTAT

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sui documenti di bilancio 2016-2018, sospesa nella seduta anti-
meridiana di oggi.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta sia l’attivazione dell’impianto audiovisivo sia la trasmis-
sione televisiva tramite il canale satellitare del Senato 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 nostri lavori.

Avverto, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

È oggi prevista l’audizione dei rappresentanti dell’ISTAT, che ringra-
zio per aver accolto il nostro invito.

Do la parola al presidente dell’ISTAT, Giorgio Alleva, per una espo-
sizione introduttiva.

ALLEVA. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, nell’audi-
zione resa alla Commissione bilancio del Senato il 28 settembre scorso
ho già ampiamente illustrato l’evoluzione recente dell’economia interna-
zionale ed italiana ed espresso una valutazione dello scenario previsivo
e degli obiettivi di finanza pubblica presentati dal Governo nella Nota
di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2015. In quest’oc-
casione, pertanto, mi limiterò ad un breve aggiornamento del quadro con-
giunturale, soffermandomi poi su una valutazione complessiva della ma-
novra e sull’analisi di alcune tra le principali misure previste nel disegno
di legge di stabilità all’esame del Parlamento.

Per quanto riguarda il quadro congiunturale, lo scenario internazio-
nale è caratterizzato dal rallentamento delle economie emergenti cui si
contrappone l’espansione dell’economia statunitense. In questo contesto,
è proseguito il ridimensionamento dei livelli di commercio mondiale in
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volume, che ha registrato variazioni congiunturali negative nel secondo e
nel terzo trimestre.

Nel primo semestre del 2015 la crescita dell’economia dell’area euro,
alimentata prevalentemente dai consumi delle famiglie, ha mantenuto ritmi
moderati. Questa tendenza è attesa proseguire nei prossimi mesi, con la
presenza di contributi negativi alla crescita del PIL da parte della do-
manda estera netta. Il PIL dell’area euro è previsto in espansione nel terzo
trimestre a un ritmo simile a quello registrato nel secondo (+0,4 per cento)
per poi accelerare lievemente (+0,5 per cento) nei due successivi; nel
primo semestre del 2016 è prevista anche una ripresa più intensa degli in-
vestimenti.

Gli ultimi dati rilevati dall’ISTAT sulla situazione economica dell’I-
talia mostrano segnali in linea con gli andamenti del primo semestre. Dal
lato delle imprese si registrano i primi effetti del rallentamento del com-
mercio internazionale sulle esportazioni verso i Paesi extra-UE, in parte
bilanciate dalla tenuta di quelle verso i Paesi dell’Unione europea. Il ral-
lentamento ha interessato anche le importazioni, seppure in misura meno
intensa. Ad agosto le informazioni sulla produzione industriale, sul fattu-
rato e sugli ordinativi, hanno indicato un calo dell’attività; le variazioni
congiunturali del trimestre giugno-agosto sono state prossime allo zero,
con l’eccezione degli ordinativi, per i quali la dinamica è stata positiva.
Nello stesso mese le vendite al dettaglio hanno registrato un incremento
rispetto a luglio (+0,3 per cento). Nella media del trimestre giugno-agosto
2015, il valore delle vendite è aumentato dello 0,1 per cento rispetto al
trimestre precedente.

A ottobre si è registrata una lieve ripresa dell’inflazione. Al netto dei
prodotti energetici, l’inflazione conferma la tendenza alla risalita manife-
statasi nei mesi precedenti, raggiungendo un tasso tendenziale dell’1,1 per
cento.

Dopo i tre incrementi mensili che, tra maggio e agosto, hanno portato
a 166.000 le unità aggiuntive di occupazione, a settembre la stima degli
occupati diminuisce dello 0,2 per cento. In complesso, nel periodo lu-
glio-settembre 2015 il tasso di occupazione è risultato comunque in cre-
scita rispetto ai tre mesi precedenti (+0,2 punti percentuali). Prosegue in-
vece la riduzione della disoccupazione.

I dati di ottobre sul clima di fiducia dei consumatori mostrano valori
ai massimi dagli ultimi anni, con un aumento particolarmente marcato per
la componente relativa alla situazione economica. Anche dal lato delle im-
prese, l’indice composito del clima di fiducia indica un graduale miglio-
ramento.

Dopodomani l’ISTAT diffonderà le previsioni annuali per il periodo
2015-2017 che confermano il proseguimento della tendenza alla crescita
dell’economia italiana.

Venendo al disegno di legge di stabilità 2016 presentato dal Governo,
il suo obiettivo è sostenere la ripresa economica con misure volte a stimo-
lare, attraverso la riduzione del carico fiscale, i consumi delle famiglie e
soprattutto gli investimenti privati. Al tempo stesso, si continua ad agire



sul fronte del contenimento della spesa pubblica, in particolare di quella
corrente, introducendo un’inversione di tendenza per la spesa in investi-
menti pubblici. Un aumento delle risorse a disposizione è tuttavia legato
a una più incisiva azione di monitoraggio della spesa per beni e servizi
della pubblica amministrazione, che ne aumenti la qualità e favorisca l’in-
novazione nel settore pubblico, e ad un più efficace contrasto dell’eva-
sione fiscale.

Il provvedimento, come d’obbligo, pone attenzione ad una pluralità di
destinatari – imprese, famiglie, istituzioni – privilegiando provvedimenti
di carattere generale. Alcuni interventi si pongono in uno spirito di conti-
nuità rispetto alla normativa precedente (ad esempio, il bonus sulle ristrut-
turazioni, il part-time pensionistico, le decontribuzioni), ma vi sono se-
gnali importanti di novità, come l’impegno mirato a contrastare la povertà
minorile. Più in generale, si continua a rispondere in parte al disagio so-
ciale causato dalla crisi attraverso un allargamento del sistema di prote-
zione sociale.

Un altro tema rilevante che attraversa la manovra è quello degli in-
vestimenti – la componente della spesa che è stata maggiormente penaliz-
zata negli anni della crisi e che è invece di vitale importanza per l’inno-
vazione e la crescita – con un’attenzione anche a quelli immateriali attra-
verso impegni, ancorché ridotti, nel settore della cultura e della ricerca
pubblica. In proposito, ricordo che nel 2013 sia la spesa delle amministra-
zioni pubbliche per servizi culturali in rapporto al PIL, sia quella per la
ricerca universitaria si collocavano in Italia a livelli inferiori rispetto ai
principali partner europei.

La natura espansiva della manovra rimane comunque legata in gran
parte alla possibilità di sfruttare i margini di flessibilità previsti dagli ac-
cordi europei per rendere più graduale il miglioramento dei saldi di bilan-
cio.

Di seguito presenterò una valutazione degli effetti macroeconomici
della manovra e mi soffermerò su alcuni dei provvedimenti più significa-
tivi previsti nel disegno di legge di stabilità, offrendo un contributo cono-
scitivo e di analisi. Su altri temi trattati dal disegno di legge di stabilità,
l’ISTAT è intervenuto recentemente in occasione di altre audizioni for-
nendo analisi dettagliate cui si rinvia.

Per quanto riguarda gli effetti macroeconomici della manovra, nella
Nota di aggiornamento al DEF il Governo ha indicato per il 2016 e il
2017 un effetto espansivo della manovra pari a tre decimi di punto annui
di maggiore crescita del PIL rispetto al quadro tendenziale. La manovra
inserita nelle simulazioni effettuate con il modello MeMo-It dell’ISTAT,
nell’ipotesi di riconoscimento della clausola migranti a favore di un anti-
cipo della riduzione dell’IRES, è composta da una riduzione netta di
uscite rispetto allo scenario tendenziale, pari a tre miliardi nel 2016 e a
quattro miliardi nel 2017, e da una riduzione netta di entrate pari rispetti-
vamente a circa 21 e 23 miliardi, inclusa l’abrogazione delle clausole di
salvaguardia, tradotte, in questo esercizio, in un aumento delle imposte in-
dirette. Si ipotizza inoltre che i tagli di spesa relativi agli acquisti di beni e
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servizi si traducano prevalentemente in una riduzione delle quantità acqui-
state e marginalmente in una riduzione dei prezzi.

Nella simulazione non si considerano gli effetti di riforme strutturali
né possibili effetti sul costo del debito pubblico dovuti agli interventi di
politica economica.

I risultati della simulazione indicano che la crescita dell’economia in
termini reali beneficerebbe della manovra in misura lieve nel 2016 (un de-
cimo di punto di PIL) e più rilevante nel 2017 (tre decimi di punto del
PIL).

In dettaglio, nel 2016 la dinamica dei consumi delle famiglie e degli
investimenti risulterebbe superiore a quella prevista nello scenario tenden-
ziale, mentre vi sarebbe un effetto negativo sui consumi pubblici e uno
positivo più marcato sulle importazioni che sulle esportazioni.

Nel 2017, è atteso un miglioramento della competitività legato alla
riduzione del carico fiscale sulle imprese. La dinamica dell’occupazione
è stimata migliorare in entrambi gli anni. L’indebitamento netto in rap-
porto al PIL peggiora di circa un punto percentuale nel 2016 e di circa
1,1 punti nel 2017; è bene ricordare che tale effetto deriva dal confronto
con uno scenario tendenziale che incorpora l’impatto delle clausole di sal-
vaguardia.

Uno dei provvedimenti più rilevanti del disegno di legge di stabilità
riguarda l’abolizione della TASI per l’abitazione principale (ad eccezione
delle abitazioni di lusso) sia per i proprietari sia per gli inquilini, con una
riduzione di gettito stimata in circa 3,6 miliardi di euro.

L’intervento sull’abitazione principale interesserà un’ampia platea di
beneficiari. Secondo i dati dell’indagine annuale ISTAT su redditi e con-
dizioni di vita, nel 2014 circa 18,5 milioni di famiglie (quasi il 72 per
cento del totale) erano proprietarie dell’abitazione in cui vivevano,
4,775 milioni (18,5 per cento) abitavano invece in una casa in affitto e
2,48 milioni (9,6 per cento) disponevano dell’abitazione a titolo gratuito.
Le famiglie proprietarie esclusivamente dell’abitazione in cui vivevano
ammontavano a 12,446 milioni (corrispondenti al 48,3 per cento).

La quota di famiglie proprietarie dell’abitazione in cui vivono au-
menta con il reddito familiare, passando dal 45,8 per cento per le famiglie
che appartengono al quinto con reddito equivalente più basso (circa 2,4
milioni di famiglie) all’88,4 per cento per quelle che appartengono al
quinto più elevato (si tratta di circa 4,6 milioni di famiglie). La diffusione
della proprietà della casa aumenta con l’età del principale percettore di
reddito della famiglia (l’82,1 per cento tra le famiglie in cui il principale
percettore ha almeno 65 anni).

I dati relativi all’imposizione fiscale sulla casa relativi agli anni 2012
e 2013 consentono di quantificarne il peso sul reddito delle famiglie ita-
liane, mostrando un’incidenza maggiore sul reddito netto delle famiglie
meno abbienti, ma un prelievo di risorse più rilevante in termini assoluti
per i quinti con reddito più elevato. Ulteriori approfondimenti sulle spese
sostenute dalle famiglie italiane per l’abitazione sono presentate nel dos-

sier allegato.
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Quanto alla riduzione dell’aliquota IRES e ai maxi-ammortamenti, il

disegno di legge di stabilità contiene una misura di stimolo agli investi-

menti in nuovi beni strumentali attraverso una maggiorazione del costo

di acquisizione fiscalmente riconosciuto pari al 40 per cento (il cosiddetto

maxiammortamento). Inoltre, nel caso in cui vengano riconosciuti in sede

europea i margini di flessibilità correlati all’emergenza migranti, è previ-

sta nel 2016 la riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società

(IRES) dal 27,5 al 24,5 per cento. Nel 2017, l’aliquota IRES sarà fissata al

24 per cento.

L’effetto combinato dei maxiammortamenti e del taglio dell’aliquota

IRES, valutati sulla base del modello di microsimulazione dell’ISTAT sul

trattamento fiscale delle società di capitali, si tradurrebbe nel 2016 in un

risparmio d’imposta per le società di capitali di circa 4 miliardi di euro

annui in termini di competenza, che equivale al 12,6 per cento del pre-

lievo calcolato in base alla normativa vigente. In particolare, l’agevola-

zione sui nuovi investimenti comporterebbe una riduzione del prelievo

IRES di circa 480 milioni di euro, corrispondente a un abbattimento della

base imponibile dell’1,9 per cento. Le imprese beneficiarie dei maxiam-

mortamenti rappresenterebbero circa il 23 per cento delle società conside-

rate, che assorbono in termini di fatturato e addetti rispettivamente il 55,5

e il 49,7 per cento del totale. La percentuale dei beneficiari cresce con la

dimensione dell’impresa ed è più elevata nell’industria, in particolare nei

settori a maggiore intensità tecnologica, tra le imprese esportatrici, le so-

cietà residenti in Italia e con affiliate estere e quelle a controllo estero. Si

noti, tuttavia, che una quota significativa dell’agevolazione (circa il 68 per

cento) andrebbe persa per incapienza.

In termini di impatto macroeconomico, il beneficio del maxiammor-

tamento potrà incidere positivamente sulle scelte d’investimento delle im-

prese.

Il modello macroeconometrico dell’ISTAT (MeMo-IT) permette di

valutare quest’effetto attraverso un’esplicita modellizzazione degli investi-

menti in macchinari e attrezzature espressi in funzione del costo d’uso del

capitale. L’esercizio di simulazione si basa sull’ipotesi che l’aumento della

quota di ammortamento influenzi il tasso di deprezzamento dei macchi-

nari. Il costo d’uso del capitale subirebbe una riduzione che stimolerebbe

la spesa in macchinari.

In tale scenario, nel 2016, il totale degli investimenti fissi lordi mo-

strerebbe, rispetto a quello base, una dinamica più sostenuta (con un au-

mento di 1,5 punti percentuali) con un effetto positivo anche sulla dina-

mica delle esportazioni, delle importazioni e della domanda di lavoro.

Nel complesso, l’impatto del provvedimento si tradurrebbe cosı̀ in un in-

nalzamento della dinamica del Pil nel 2016 pari a 0,1 punti percentuali.

L’effetto espansivo risulterebbe attenuato nel 2017 con un impatto esclu-

sivamente sulla composizione della spesa per beni di investimento, a se-

guito dell’adattamento dei piani di ammortamento delle imprese.

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 7 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 4º Res. Sten. (3 novembre 2015) (pom.)



Il disegno di legge di stabilità proroga per tutto il 2016 l’esonero con-
tributivo per le assunzioni a tempo indeterminato previsto per il 2015, con
una riduzione dello sconto in termini di entità e durata.

L’analisi dei dati longitudinali della rilevazione sulle forze di lavoro
consente di effettuare, limitatamente al primo trimestre 2015, un’analisi
delle transizioni verso l’occupazione dipendente permanente che in parte
possono essere ricondotte alle modifiche normative. L’esercizio è stato
realizzato confrontando le frequenze di transizione osservate tra il primo
trimestre 2013 e il primo trimestre 2014 con quelle dell’analogo periodo
del 2014 e del 2015 e calcolando le relative probabilità di transizione. I
risultati mostrano un aumento della probabilità di transitare, nel corso di
un anno, da un’occupazione a termine o dalla condizione di disoccupato
a un’occupazione dipendente a tempo indeterminato. Nel dettaglio, la pro-
babilità di transizione da un’occupazione a termine ad una a tempo inde-
terminato sale dal 18,5 al 19,8 per cento, mentre la quota di disoccupati
che trovano un’occupazione a tempo indeterminato passa dal 5,8 al 6,4
per cento.

L’aumento della probabilità di transizione da un contratto a termine a
un’occupazione a tempo indeterminato – che si può configurare sia come
trasformazione sia come cambiamento di lavoro – si osserva solamente tra
le donne (dal 16,9 al 21,6 per cento); tra gli uomini, invece, la crescita
della frequenza di transizione verso il tempo indeterminato si registra
per i disoccupati.

La probabilità di transizione da contratto a termine a indeterminato
interessa maggiormente la popolazione tra i 25 ed i 34 anni e gli occupati
tra i 50 ed i 64 anni; inoltre, essa riguarda soprattutto i residenti nel Nord
del Paese.

Quanto alla lotta alla povertà, la normativa prevede l’istituzione di un
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale dotato di un finan-
ziamento di 600 milioni di euro per l’anno 2016 e di 1 miliardo di euro a
decorrere dall’anno 2017. Gli interventi debbono garantire in via priorita-
ria i nuclei familiari con figli minori. La disposizione istituisce, inoltre, in
via sperimentale e per gli anni 2016, 2017 e 2018, un Fondo per il con-
trasto della povertà educativa.

I minori in povertà assoluta costituiscono il 10 per cento dei minori
residenti nel nostro Paese, rispetto ad un’incidenza di povertà assoluta per
il complesso della popolazione pari al 6,8 per cento. Il fenomeno coin-
volge oltre un milione di bambini e ragazzi, quasi il doppio rispetto al
2011 e il triplo rispetto al 2008. II fenomeno è più diffuso per i minori
che vivono in famiglie composte solo da stranieri. Fra questi ultimi, oltre
un terzo è in povertà assoluta. Ulteriori approfondimenti in merito sono
presenti nel dossier allegato.

Quanto all’efficientamento della spesa per acquisti, gli articoli 28 e
29 della legge di stabilità prevedono il rafforzamento del sistema di cen-
tralizzazione delle procedure d’acquisto di beni e servizi della pubblica
amministrazione. Tali spese, misurate nella voce dei consumi intermedi
delle pubbliche amministrazioni, costituiscono l’aggregato sul quale si
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concentra la parte più importante dei processi di razionalizzazione della
spesa pubblica.

Sulla base dei dati contenuti nel conto consolidato delle pubbliche
amministrazioni i consumi intermedi (valutati al netto degli oneri dei ser-
vizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati) nel 2014 sono
risultati pari a 87,2 miliardi di euro, rappresentando il 10,6 per cento della
spesa pubblica complessiva. Dopo una fase di sostanziale invarianza della
spesa fra il 2010 e il 2012, i consumi intermedi hanno registrato una risa-
lita nel biennio successivo: il livello del 2014 è superiore del 3,7 per cento
rispetto a quello del 2012.

I dati desunti dalla rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per
le pubbliche amministrazioni per il triennio 2011-2013, realizzata dal Mi-
nistero dell’Economia e Finanze con la collaborazione dell’ISTAT, of-
frono una valutazione delle tipologie di acquisto a cui si possono applicare
meccanismi per il miglioramento dell’efficienza della spesa corrente.

Dalle elaborazioni effettuate sui dati rilevati e diffusi attraverso il sito
del MEF emerge che, in generale, la modalità di acquisto mediante ade-
sione a convenzioni CONSIP permette di ottenere economie in termini
di risparmi sugli acquisti.

Per alcune categorie di beni i prezzi medi pagati aderendo a conven-
zioni CONSIP risultano significativamente più bassi rispetto a quelli pa-
gati fuori convenzione. A titolo di esempio, nel triennio 2011-2013 i
prezzi medi pagati aderendo a convenzioni CONSIP per l’acquisto di
stampanti sono risultati in media più bassi del 76 per cento, dell’82 per
cento e del 68 per cento, rispettivamente nei tre anni in esame, rispetto
a quelli pagati negli acquisti effettuati fuori convenzione. Ulteriori appro-
fondimenti sono disponibili nel dossier allegato.

Mi soffermo ora sulle regole di finanza pubblica per gli enti territo-
riali e sul titolo IX denominato «Misure per gli investimenti». L’allenta-
mento dei vincoli di finanza pubblica per gli enti territoriali previsto nel
disegno di legge di stabilità contribuirà verosimilmente a rallentare la ca-
duta della spesa in infrastrutture e opere pubbliche nelle amministrazioni
locali, in calo ormai dal 2009.

Secondo i dati di contabilità nazionale disponibili per l’anno 2014, gli
investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche locali in prezzi
correnti sono inferiori del 33,5 per cento rispetto a quelli realizzati nel
2009. Si tratta di un calo di quasi 10 miliardi di euro che ha interessato
tutte le più importanti voci di spesa: è in calo sia la spesa per fabbricati
(meno 44 per cento), sia quella per investimenti in opere stradali e in altre
opere del genio civile, scesi rispettivamente del 30 per cento e del 46 per
cento.

Nell’insieme delle amministrazioni pubbliche, la spesa per investi-
menti fissi lordi è scesa dagli oltre 54 miliardi del 2009 ai quasi 36 mi-
liardi del 2014. Una ripresa della spesa pubblica in conto capitale risulte-
rebbe uno strumento di rilancio della domanda, ferma restando la necessità
di garantire una qualità elevata delle scelte di investimento e una mag-
giore efficienza nella gestione delle risorse pubbliche. In questa direzione
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si inserisce anche il piano di investimenti che il Governo ha presentato per
l’attivazione della clausola di flessibilità concessa per le spese nazionali
relative a progetti cofinanziati dall’Unione europea.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua ampia ed approfondita rela-
zione. Procediamo con le domande dei commissari.

ZANONI (PD). Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare
il nostro gentile ospite: devo dire che tutti gli anni l’ISTAT presenta un
rapporto molto interessante per noi, anche perché ci consegna dati ogget-
tivi su cui basarci. L’incontro di oggi, che rientra nel complesso delle au-
dizioni previste, è dunque particolarmente utile.

In primo luogo, vorrei soffermarmi sui dati relativi al clima di fiducia
dei consumatori e del mercato. È vero che li abbiamo già visti nei giorni
scorsi, ma sono particolarmente interessanti perché sembrerebbero un po’
controcorrente rispetto a quello che abbiamo ascoltato in alcune audizioni
molto critiche nei confronti della situazione attuale dell’Italia e di questa
manovra. Rilevo questo aspetto e ritengo che seguire i dati sulla fiducia
dei consumatori sia veramente interessante.

L’altro aspetto che mi interessa sottolineare, e su cui già in prece-
denza avevamo chiesto di avere qualche approfondimento, riguarda il fatto
che l’aumento della probabilità di transizione da un contratto a termine a
un’occupazione a tempo indeterminato si osserva solamente tra le donne.
Ma noi sappiamo bene che l’occupazione femminile ha una capacità di
creare a sua volta occupazione, perché le donne che lavorano hanno biso-
gno a loro volta di altre che le aiutino. Quindi produrre un posto di lavoro
per le donne induce, in base ad alcuni degli studi fatti all’estero, alla crea-
zione di circa 1,3-1,4 posti di lavoro. Allora, se possibile, sarebbe utile
avere qualche disaggregazione su questo dato complessivo per capire un
po’ meglio in quali settori ciò accade e quali sono le potenzialità. Se la
trasformazione riguardasse solo i segmenti più bassi, dove le remunera-
zioni sono inferiori, questo effetto moltiplicatore si verificherebbe in mi-
sura minore, perché se concerne un posto di lavoro remunerato con
800-1.000 euro mensili, evidente non potrebbe avere l’effetto a cui facevo
riferimento. Se invece si producono posti di lavoro con remunerazioni su-
periori a 1.300-1.500 euro l’effetto si produce, perché le donne hanno bi-
sogno di baby sitter e quant’altro; senza contare l’effetto sui consumi, per-
ché hanno bisogno, ad esempio, di acquistare maggiori quantità di cibo
pronto.

Un ulteriore aspetto da sottolineare è il rapporto sulla lotta alla po-
vertà, perché i nostri interventi devono garantire in via prioritaria i nuclei
familiari con figli minori. il peggioramento negli ultimi anni del dato sul-
l’incidenza della povertà richiederebbe un piccolo approfondimento – ne-
gli ultimi anni c’è stata ad esempio tutta un’attività di regolarizzazione de-
gli immigrati – per capire come incidere maggiormente rispetto a queste
categorie.
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COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, la mia domanda fa riferi-
mento alla sua affermazione che la crescita dell’economia in termini reali
beneficerebbe della manovra in misura lieve nel 2016 e in maniera più ri-
levante nel 2017. La mia preoccupazione, con riferimento al 2017, è la
seguente: è vero che le aziende godrebbero di una competitività maggiore
viste le agevolazioni IRES, ma penso che voi abbiate fatto queste previ-
sioni considerando le aliquote IVA: se scattasse l’aumento delle aliquote
IVA la competitività delle aziende verrebbe, a mio modo di vedere, vani-
ficata, poiché le aziende alla fine vendono ai consumatori finali, i quali si
sobbarcano tutto l’aumento dell’IVA. Dunque la fiducia dei consumatori
sarebbe vanificata da una condizione di incertezza: come dimostrato dai
dati, l’abolizione della TASI non crea di per sé una forte propensione
ai consumi. Dalla manovra degli «80 euro», ad esempio, si attendevano
risultati maggiori in termini di consumo.

In sintesi, in primo luogo occorre considerare che tutti i cittadini su-
biscono in termini di maggiore costo l’aumento delle aliquote IVA e, in
secondo luogo, che già nel 2016 – ma anche nel 2017 – vi saranno ulte-
riori tagli a Regioni ed enti locali che presumibilmente produrranno au-
menti delle addizionali, dei ticket e cosı̀ via dicendo. All’interno di questo
scenario, il futuro è veramente cosı̀ positivo?

DALLA ZUANNA (PD). Presidente Alleva, vorrei porle due brevi
domande. Nella relazione da lei esposta – almeno per quello che è stato
letto in questa sede – viene mostrato il drammatico incremento del feno-
meno della povertà, in particolare nelle famiglie con più figli minori, e
vengono enunciate le misure contenute nella legge di stabilità in materia.
A differenza, però, di quanto riportato relativamente ad altre misure, non
viene specificato se è previsto un effetto di queste sulla diminuzione della
povertà. Non so se questo dato sia presente negli allegati o se si riesca a
calcolare questo impatto, dal momento che si tratta di una sorta di delega
che viene conferita al Governo. Vorrei, quindi, avere un suo chiarimento
in merito.

Il secondo aspetto, che mi ha stupito molto, è l’effetto cosı̀ lieve della
misura sugli investimenti, superammortamenti, previsto sul PIL. Si parla
dello 0,1 per cento del PIL, che in termini economici non è pochissimo,
perché mi pare che corrisponda a circa 1,7 miliardi, ma mi sarei atteso
una misura maggiore, quindi vorrei capire in che modo il modello prevede
questo meccanismo.

GUERRIERI PALEOTTI (PD). Ringrazio il professor Alleva per la
sua relazione e per questi dati di grande interesse. Vorrei porre tre brevi
domande.

Sono state fornite una serie di valutazioni, di cui lei ha fatto men-
zione, sull’impatto delle singole misure, almeno di quelle più importanti.
Vorrei sapere se da parte vostra c’è stata anche una valutazione, che nella
sua presentazione non ho trovato, sull’impatto dell’esenzione TASI sull’a-
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bitazione principale. Avete fatto una simulazione degli effetti di tale mi-
sura?

La seconda domanda riguarda il tema dell’efficientamento della spesa
per acquisti. Nella sua relazione ci sono alcuni dati che certamente colpi-
scono per quanto riguarda la differenza tra i prezzi pagati aderendo o
meno a convenzioni CONSIP. Per le stampanti, questa differenza è addi-
rittura abissale, perché si parla di prezzi che sono risultati più bassi anche
del 76 e dell’82 per cento, ma nell’allegato si vede che queste differenze
sono fortemente variabili a seconda delle merci e degli acquisti, con dif-
ferenze che vanno da quelle dei prezzi delle stampanti a differenze minori,
o addirittura a prezzi minori per acquisti fuori convenzione (nella rela-
zione citate il caso della carta naturale formato A4). Dal momento che l’I-
STAT collabora con il MEF in questa rilevazione, quindi ha una sua me-
todologia, chiedo se vi sia una possibilità di stabilire in funzione di cosa
questa varianza aumenta cosı̀ fortemente o diminuisce, se dipende dal tipo
di amministrazione, da dove è localizzata o dal tipo di merce, anche per
capire dove mirare maggiormente al fine di incidere in questo efficienta-
mento che è fondamentale nell’ambito della spending review.

Infine, oggi è ricorso più volte, sia nell’audizione della Banca d’Ita-
lia, sia dell’audizione della Corte dei conti e dell’Ufficio parlamentare del
bilancio, il tema che non solo la presenza di clausole di salvaguardia, ma
anche la loro consistenza rende difficile la stima di tendenze per quanto
riguarda gli andamenti macroeconomici, perché si tratta di fare stime
che tengano conto al loro interno di ipotesi, per quanto riguarda queste
clausole, di decine di miliardi di euro. Vorrei sapere in che modo gestite
questa difficoltà: lei ha annunciato che conosceremo queste previsioni an-
nuali per il periodo 2015-17, ma come si fa a valutare il fatto che poi al-
l’interno di queste previsioni ci sono per il 2017 15 miliardi e per il 2018
19 miliardi di clausole di salvaguardia? Che tipo di ipotesi si fanno su di
esse? È come se non esistessero? Vengono annullate come se non ci fos-
sero? Lo chiedo perché abbiamo sentito questa mattina che ognuno ha un
suo modo di affrontare questo problema e ciò naturalmente non facilita la
lettura di queste previsioni.

SANTINI (PD). Anch’io le avrei posto una domanda sui beni inter-
medi, ma poiché l’ha appena formulata il senatore Guerrieri Paleotti mi
limito a sottolinearla, perché è un punto particolarmente delicato della
legge di stabilità. Si tratta, come è noto, di un processo difficile nel nostro
Paese, quindi sarebbe necessaria e particolarmente interessante una docu-
mentazione sugli effetti, sui vantaggi e sulla pratica. Se voleste dire qual-
cosa di più, oltre a quanto contenuto nell’allegato che abbiamo già visto,
sarebbe molto opportuno, perché questo è un punto che già da un paio di
anni è presente nella legge di stabilità ma non riesce ad incidere nella ma-
niera in cui dovrebbe.

Vorrei fare un’osservazione su questi dati, che trovo molto interes-
santi, per quanto riguarda la distinzione della tassazione sulle abitazioni
tra i proprietari di più case, i proprietari della casa in cui vivono e i pro-
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prietari della sola casa in cui vivono, in quanto si precisa anche meglio il
fatto che questa misura, contrariamente a quello che è stato detto in ma-
niera anche un po’ semplificativo da più parti, non è una misura che pre-
mia i ricchi, ma incide relativamente di più a seconda dei redditi, in que-
sto caso abbiamo una platea abbastanza ristretta che sicuramente viene
esentata dalla tassazione sull’unica casa in cui vive.

Per quanto riguarda l’occupazione, solo una curiosità dal punto di vi-
sta numerico. Voi avete fatto opportunamente un calcolo di probabilità ri-
spetto al passaggio da un’occupazione da tempo determinato a tempo in-
determinato che stimate in un 1,3 per cento in più, mentre la percentuale
di chi transita dallo stato di disoccupazione a quello di occupazione viene
stimato nello 0,6 per cento in più, che sono dati assoluti in termini di va-
lore che hanno un’incidenza notevole. Vorrei se possibile un chiarimento
su questo punto.

La mia ultima osservazione riguarda il tema della povertà, in merito
al quale vi chiederei un supplemento di valutazione. Il problema della
norma che è contenuta nella legge di stabilità, e che ovviamente dobbiamo
valutare ed approvare, riguarda anche il profilo quantitativo dell’intervento
che possiamo effettuare. Da questo punto di vista, le vorrei chiedere se sia
possibile, con i vostri strumenti di rilevazione, capire se rispetto a questo
aumento del numero di minori che è sotto la soglia della povertà assoluta,
vi sia una gradazione in termini di vicinanza alla soglia e non solo quanti
sono andati sotto la soglia nel giro degli ultimi anni, perché questo da-
rebbe la possibilità di graduare o di immaginare un intervento che vada
ovviamente ad aggredire la parte dove c’è maggiore necessità.

BELLOT (Misto-Fare!). Ringrazio il presidente Alleva per l’esposi-
zione, per gli argomenti trattati ed anche per la nota che è stata diffusa
e che certamente approfondiremo. Premettendo che non sono riuscita a
leggere l’allegato che riguarda la riduzione dell’aliquota IRES ed il maxie-
mendamento, che va nella direzione di implementare la possibilità per le
imprese di effettuare investimenti, quello che mi ha colpita è la quota si-
gnificativa di agevolazioni – si parla di un 68 per cento – che viene persa
per incapienza. Non poteva quindi essere valutato un altro tipo di misura –
alla luce di questo dato, sul quale penso che il Governo dovrà fare valu-
tazioni – che andasse invece ad allargare maggiormente la platea? Tra
l’altro, si fa riferimento ad imprese a maggiore intensità tecnologica e
di maggiori dimensioni, ricordando che il nostro tessuto produttivo è fatto
di piccole e medie imprese. Quindi va bene questo tipo d’intervento, però
forse si sarebbe dovuto agire in maniera che esso fosse più appetibile e
aperto a tutto il tessuto produttivo, che in questo momento, se in fase
di ripresa oppure di difficoltà per un’implementazione tecnologica o un
cambio di macchinari, ha scontato chiaramente anche una crisi che non
ha permesso tutto questo.

Infine: tutto ciò è stato forse anche causa dei ritardi, della carenza di
liquidità e dei mancati pagamenti della pubblica amministrazione?
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PRESIDENTE. Rivolgo a mia volta una domanda al presidente Al-
leva. Uno dei punti che sono stati maggiormente trattati nelle audizioni,
in particolare ieri, con le parti sociali, riguarda il rinnovo dei contratti
del pubblico impiego. Avete dati precisi sulla perdita di potere d’acquisto
dei dipendenti pubblici negli ultimi anni, che sono stati di vacanza contrat-
tuale? Sarebbe molto interessante compararli rispetto alla sicura perdita di
potere d’acquisto di altre categorie, cioè i lavoratori privati, dipendenti e
autonomi, rispetto al reddito pro capite negli anni della crisi. Quest’ele-
mento sarebbe molto importante per avere un confronto documentato
con le parti sociali.

ALLEVA. Signor Presidente, ringrazio lei e tutti gli intervenuti per le
numerose domande che consentono a me e ai miei colleghi di approfon-
dire diverse questioni che sono state segnalate.

Sulla questione dell’incapienza al 68 per cento e dei maxiammorta-
menti, la platea che abbiamo visto è costituita dal 23 per cento delle im-
prese, che però costituiscono oltre il 50 in termini di volume, quindi non è
piccola. Certamente è un dato che risente della situazione del Paese e di
scelte o meno di investimenti degli ultimi anni. Si tratta quindi di una pla-
tea che ha al proprio interno tutte le difficoltà, ma che è grande. L’idea è
anche di allargare quest’insieme di imprese, favorendo la scelta d’investi-
mento. Credo che un punto delicato sia soprattutto la qualità degli investi-
menti: a fronte di questa possibilità, l’importante è acquisire beni strumen-
tali effettivamente utili, quindi questo tema della qualità degli investimenti
è importante.

Sulla questione del maxiammortamento, mi avete anche chiesto di
spiegare la dimensione dell’impatto sul PIL, che sembra ridotta. Su que-
sto, il collega Fabio Bacchini può specificare le ipotesi e il ragionamento
sottostante. Devo dire che è stata un’operazione complessa, perché il prov-
vedimento non è chiaro nella sua scrittura e naturalmente il modello for-
nisce un risultato a seconda dei parametri stimati.

BACCHINI. Proverò a rispondere sia sugli investimenti sia sulle mo-
dalità con cui abbiamo trattato la clausola di salvaguardia, con una preci-
sazione sulla selezione dei provvedimenti per gli investimenti.

Per quanto riguarda la valutazione macro degli investimenti, quindi lo
0,1 di PIL, all’interno del modello, la funzione degli investimenti in mac-
chinari è specificata direttamente attraverso il costo d’uso del capitale, che
comprende la parte di ammortamento. Quello che abbiamo toccato è effet-
tivamente il tasso di ammortamento. È chiaro che si porta dietro un’ipotesi
sulla durata dell’ammortamento (e ne abbiamo utilizzata una in linea con i
dati attuali): lo 0,1 di PIL è poco, però l’1,5 di delta d’investimento non è
pochissimo, nel senso che stiamo comunque parlando di un investimento
complessivo, quindi vuol dire che sotto i macchinari hanno una dinamica
ancora più accentuata. Questo significa che, con un’idea di investimento
intorno all’1 per cento per il 2015, stiamo potenzialmente parlando di
un input consistente per gli investimenti: è quindi vero l’effetto sul PIL
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limitato, però tenete conto l’effetto importante sugli investimenti comples-
sivi e sul fatto che quell’esercizio ha l’obiettivo di misurare proprio il sin-
golo provvedimento, quindi le sue interazioni limitate.

Sulla clausola di salvaguardia, il senatore Guerrieri Paleotti ha perfet-
tamente ragione: il problema non è banale, perché, come avete visto anche
dalle tabelle presentate alla Nota di aggiornamento, non prendendo in con-
siderazione gli effetti sul bilancio pubblico gli effetti sull’economia reale
passano prevalentemente sulla contabilizzazione del deflatore.

Ora, da quello che avete visto, il passaggio delle clausole di salva-
guardia nel 2017 non è stimato come particolarmente rilevante. Nel
2016 il deflatore aveva una differenza di 0,5, tra clausole e non clausole;
nell’esercizio che abbiamo fatto e nelle previsioni che presenteremo dopo-
domani siamo in linea con l’atteggiamento del Governo di avere un mo-
derato passaggio dell’inflazione a seguito dell’eventuale scatto delle clau-
sole di salvaguardia nel 2017.

Chiaramente questo è solo uno dei canali e, come ricordava la sena-
trice Comaroli poco fa, l’impatto sui consumi può essere anche più rile-
vante di quello che abbiamo in mente, quindi è sicuramente un rischio
nello scenario di previsione.

ALLEVA. Per completare l’osservazione del senatore Guerrieri Pa-
leotti sui modelli, naturalmente le ipotesi sono importanti e tipicamente
possono essere differenti. L’importante, come al solito, è la massima tra-
sparenza, in modo da consentire diverse letture, ma certamente, oltre al-
l’incertezza tipica nella stima dei modelli, c’è anche la questione che in
fasi come quella attuale anche le ipotesi e gli scenari possono essere molto
diversi. Concordo quindi sul fatto che siamo in una fase in cui è difficile
orientarsi in questo modo e avere piena fiducia in queste valutazioni.

Una senatrice mi ha poi chiesto della questione della positività delle
prospettive. In questo testo confermiamo un’evoluzione positiva del qua-
dro di tipo moderato, quindi la dinamica più recente, tuttavia sempre in
un clima di moderazione e di eterogeneità di questa fase di crescita per
diverse componenti del sistema produttivo delle famiglie e del territorio.
Vi è sicuramente necessità di un allargamento e di un’espansione della
fase di crescita anche alle diverse componenti del Paese.

Per quanto riguarda il tema della fiducia, che è connesso con questo,
abbiamo studiato questi indicatori e la loro capacità di essere anticipatori
dei fatti reali e possiamo dire che vi è una relazione e che quindi sono
effettivamente in grado di apportare un contributo nei nostri modelli pre-
visionali. Naturalmente vanno presi come risultati di indagini di tipo qua-
litativo, quindi più che guardare ai valori numerici di questi indici c’è da
osservare il fatto che abbiano una dinamica positiva persistente. Abbiamo
osservato che, in presenza di una dinamica positiva persistente, c’è un ef-
fettivo cambiamento di fase. Tali indici li leggiamo, quindi, come una
conferma di un passaggio di stato: la conclusione di una fase recessiva
e l’inizio di una fase differente. Ad ogni modo, non sono quei valori a
dirci la dimensione e l’intensità della crescita, ma sono in linea con le va-
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lutazioni che abbiamo fatto circa la dinamica dei consumi e di altre gran-
dezze, come quella dell’occupazione.

Sull’occupazione e la questione delle donne, certamente è interes-
sante notare il passaggio dallo stato di contratto a tempo determinato ad
un contratto stabile. Naturalmente non possiamo immaginare che esso
sia risultato soltanto della decontribuzione, perché stiamo confrontando
anche tempi differenti (quindi non possiamo immaginare che quello sia
l’unico motivo alla base), ma è interessante soprattutto perché ha partico-
lare valore la componente femminile per quanto ha sopportato durante la
crisi e in generale per il gap molto forte rispetto all’occupazione e al li-
vello di attività maschile. Quindi certamente è un dato importante, di par-
ticolare valore, come lo è anche la capacità moltiplicativa nei confronti di
altre spese della famiglia. Serve un’analisi più approfondita sia dell’occu-
pazione sia delle retribuzioni per genere e l’ISTAT è da tempo impegnato
in produzioni di statistiche di genere, che infatti possono essere utilizzate
per leggere le dinamiche e i progressi in questa direzione.

Molte delle domande hanno riguardato il tema della povertà ed al-
cune si sono soffermate sui beni intermedi e, in generale, sulla possibile
razionalizzazione della spesa pubblica e dei consumi pubblici. Per quanto
riguarda la povertà, prima di lasciare la parola a Linda Laura Sabbadini,
vorrei ricordare che questi dati, molto negativi, li abbiamo registrati
come particolarmente gravi fino al 2013; nel 2014 abbiamo registrato,
dopo diversi anni, una stabilità del numero di poveri assoluti: non è una
buona notizia perché il numero dei poveri è molto aumentato dall’inizio
della crisi, ma si è fermata anche per la povertà la tendenza al segno ne-
gativo. Si tratta di un tema da valutare con profondità, per le varie riper-
cussioni che ha e in relazione alle varie componenti della popolazione
(quelle dei minori e degli stranieri sono alcuni degli elementi che analiz-
ziamo). Da questo punto di vista, nel nostro rapporto abbiamo molti ele-
menti che mettiamo a disposizione per analisi più approfondite.

Per quanto concerne il tema della valutazione degli effetti sulla po-
vertà e gli altri quesiti, come anticipato, cedo la parola alla collega Linda
Laura Sabbadini.

SABBADINI. Signor Presidente, rispondo prima alla domanda su
quanto ha inciso l’aspetto dell’immigrazione rispetto ai livelli di povertà
assoluta. Sicuramente ha inciso, ed è evidente che la povertà assoluta è
particolarmente presente nella popolazione immigrata: il 23,4 per cento
è costituito da immigrati (quindi l’impatto è stato molto grosso), mentre
il 4,3 per cento da italiani. La crescita della povertà assoluta è avvenuta
soprattutto nel Nord del Paese coinvolgendo, in particolare, i minori: vi
è stata un’accelerazione della povertà assoluta dei minori, più al Nord
che al Sud, dovuta alle famiglie immigrate e in particolare a quelle con
più bambini, ossia le famiglie di marocchini e albanesi che di solito si reg-
gono su un solo reddito anche perché basate su modelli culturali di un
certo tipo.
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Il secondo elemento è il profilo quantitativo della povertà assoluta.
Possiamo calcolare diversi tagli? Assolutamente sı̀. La povertà assoluta
ha più di una linea perché sono calcolate in modo tale da tenere conto
sia delle zone del Paese, sia delle diverse tipologie familiari, sia delle di-
verse tipologie dei Comuni in cui si vive. Però, rispetto a questo, è pos-
sibile calcolare differenti situazioni e distanze – noi le chiamiamo «inten-
sità di povertà» – dalle linee di povertà assoluta. Da questo punto di vista
l’analisi di microsimulazione si può fare sulla base delle scelte che voi de-
ciderete di fare e sulla base di queste si potrà valutare.

A proposito del lavoro femminile, vorrei aggiungere che sicuramente
questa transizione è più accentuata nei servizi che negli altri ambiti. Si
può fare un approfondimento – che vi faremo avere – per capire quali
sono i tipi di professione. Quello che va sottolineato è che in questa crisi
il lavoro femminile, come sappiamo, ha retto di più, anche perché sono
cresciute maggiormente le professioni non qualificate delle donne piutto-
sto che le altre, e si è perso invece sul fronte delle professioni tecniche e
qualificate. Un piccolo focus lo possiamo fare sulla transizione, ma all’in-
terno di questo quadro: ha retto più quantitativamente, ma con dei pro-
blemi sul piano della qualità del lavoro.

ALLEVA. Tornando agli altri quesiti, non abbiamo calcolato l’impatto
TASI. Quanto ai contratti pubblici, noi monitoriamo correntemente le re-
tribuzioni, quindi anche quelle pubbliche e in termini reali, pertanto è pos-
sibile fare confronti temporali con diverse categorie: è un tema importante
su cui abbiamo in qualche occasione presentato approfondimento in queste
sedi.

Sulla questione della razionalizzazione della spesa pubblica, noi ab-
biamo una collaborazione con il MEF che è molto proficua: è stato fatto
un grande lavoro, che peraltro è a disposizione (pubblicato sul sito del
MEF), in cui emerge quanto si possa fare meglio operando dei confronti
per i vari prodotti ed anche i miglioramenti che ci sono stati nel corso de-
gli ultimi anni nelle varie amministrazioni. Credo che sia un’informazione
preziosa che si potrebbe utilizzare di più: è utile conoscere i motivi della
variabilità, come suggeriva il senatore Guerrieri Paleotti, per capire, al di
là di quello che si può fare, come spiegare differenze e dinamiche. Ri-
tengo che si tratti di un tema da prendere in considerazione perché c’è
una massa di informazioni che ci può consentire di fare una valutazione
di questo tipo, ma il punto centrale è usarla appieno per entrare nel merito
di tanti beni e servizi. C’è molto e si può fare tanto.

MONDUCCI. Questa base dati è molto potente dal punto di vista del
monitoraggio, anche se, come diceva il presidente Alleva, andrebbe usata
forse di più. Abbiamo fatto molte simulazioni, anche a supporto del com-
missario Bondi, all’inizio del 2012 e poi abbiamo continuato la collabora-
zione con il Ministero dell’economia e delle finanze. Si tratta di una base
dati molto potente ed estesa che consente di fare esattamente quello che
diceva il senatore Guerrieri Paleotti, cioè una valutazione statistica ed eco-
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nometrica dei fattori esplicativi dei differenziali di prezzo. Disponiamo di
una distribuzione dei prezzi di acquisto, in quanto ogni transazione viene
definita e quindi siamo in grado di individuare, ad esempio, i comporta-
menti virtuosi, quindi i comportamenti di acquisizione associati a prezzi
bassi a parità di prodotto. L’aspetto della parità di prodotto è molto impor-
tante, perché come sapete molti enti, nella richiesta di spesa, fanno riferi-
mento a caratteristiche particolari che giustificano il differenziale di
prezzo, quindi la capacità statistica di depurare i prezzi dalle caratteristi-
che qualitative dei prodotti è fondamentale per poter poi adottare dei prov-
vedimenti di controllo.

ALLEVA. D’altra parte, è fondamentale tenere conto delle dinamiche
della qualità.

PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente dell’ISTAT e tutti i suoi col-
laboratori per il contributo offerto oggi ai nostri lavori.

Dichiaro conclusa l’audizione.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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