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Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando.

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020

– (Tabella 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2018 e per il
triennio 2018-2020 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tabella 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 (limitatamente alle parti di
competenza)

(Seguito dell’esame e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame del
disegno di legge n. 2960 (tabelle 1 e 2, limitatamente alle parti di
competenza).

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta
antimeridiana di ieri.

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, io sono molto critico
in ordine a questo disegno di legge di bilancio. Forse dirò cose che non
fanno parte dell’attuale politica giornalistica in cui tutti si affannano a
promettere ciò che è difficile mantenere. Il mio è un dissenso di fondo
e scaturisce da due ragioni: la prima è che esso omette totalmente di
considerare l’elemento che condiziona davvero l’economia italiana, e
cioè la misura del debito pubblico. Tale omissione è particolarmente grave
perché tutti sappiamo che la misura che ha mantenuto i tassi di interesse
sul debito più bassi della storia, che ha garantito un limitatissimo spread e
che ha quindi ridotto il costo del servizio del debito in maniera
significativa si va modificando. Questa misura – lo sanno tutti – è l’acqui-
sto di titoli da parte della Banca centrale europea e la riduzione della
quantità di acquisto dei titoli è stata già annunciata. Noi sappiamo pertanto
che con queste condizioni l’aumento di una sola frazione di punto di tasso
d’interesse (che è una grandezza spesso non considerata perché tutti pen-
sano al rapporto tra debito e PIL, ma in Italia ormai esiste proprio un pro-
blema di dimensione quantitativa del debito) comporterà la crescita in va-
lore assoluto del debito e, di conseguenza, per la nostra finanza pubblica
una riduzione importante dell’avanzo primario (questo è aritmetico) e per
la nostra economia un’evidente impossibilità di destinare risorse ad altro
che non al servizio del debito. Tutto questo è drammaticamente assente
nel disegno di legge di bilancio, anzi peggio: negli ultimi documenti
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che il Tesoro ha fornito al Parlamento e anche in sede europea c’è la pre-

visione di scenari di questo tipo, ma incredibilmente poi nel disegno di
legge di bilancio (e non quindi nei documenti) che è quello che a mio av-
viso conta non vi è traccia di questa preoccupazione. In nessun modo si

tiene conto, con nessuna misura, di questa che non è più un’ipotesi, ma
una certezza. La riduzione di acquisti di titoli di Stato da parte della
Banca centrale europea diminuisce a parità di debito e di sviluppo, senza

tenee conto che non a caso per l’anno successivo al 2018 è prevista una
riduzione della percentuale di sviluppo. Quindi, anche senza tenere conto
di questa prevista riduzione ed ipotizzata una parità di sviluppo, il costo

del servizio del debito aumenterà e le risorse disponibili saranno assoluta-
mente inferiori. Faccio fatica a comprendere come si possa non tenere
conto di questo. Naturalmente tutti sappiamo cosa significa un disegno

di legge di bilancio prima delle elezioni, né io ho la raffinatezza degli edi-
torialisti che si chiedono se lo spendere prima del ciclo elettorale porti
consenso o meno. Credo ci siano stati degli editorialisti che si sono eser-

citati su questo, ma come sapete, io ho grandi difficoltà a comprendere
simili raffinatezze. E però, il dato c’è, e al di là delle polemiche io
sono sempre convinto che alla fine i cittadini nel loro complesso ragio-

nano e sanno di saper ragionare. Ora, come mai tutto ciò non viene preso
in considerazione? Penso che si tratti di un’omissione grave per un dise-
gno di legge di bilancio, perché d’altra parte è l’unica sede in cui esso può

essere preso in considerazione; invece non vi è traccia di nessuna misura.
E questa è la prima fonte di dissenso, alla quale darei un’ulteriore conno-
tazione importante. Quando ci fu la crisi del 2011-2012 le banche italiane

detenevano poco più di 220 miliardi di euro in titoli di Stato. Oggi le ul-
time rilevazioni parlano di una cifra di gran lunga superiore, ma davvero
di gran lunga, più del doppio, cioè quasi 500 miliardi di euro (poco più

poco meno, ma di questo si tratta). A questi titoli è stato attribuito un
certo coefficiente di rischio. Come sapete prima le banche potevano pren-
dere tutti questi titoli perché il rischio che veniva cifrato per i titoli di

Stato italiani era pari a zero. Oggi viene applicato un coefficiente di ri-
schio e questo si ribalta immediatamente sulla necessità di capitale delle
banche; tale necessità si ribalta immediatamente sulla difficoltà di dare

credito; ed ecco che ci troviamo di fronte a un grande problema che
oggi hanno molte, moltissime imprese italiane, che non è quello del tasso
del credito, ma quello dell’erogazione del credito stesso; in sostanza non

hanno credito. Tale questione è un altro degli aspetti che nessuno vuole
affrontare nel dibattito politico. Io però devo riconoscere che almeno in
questa Commissione se ne discute. Poi magari non ci sente nessuno e ci

si occupa di altro, ma per il solo fatto che se ne parli in questa sede
mi sento di ringraziare tutti i commissari in quanto ritengo sia molto utile.
Questo è il nostro dovere e il nostro compito di parlamentari; poi se tutti

si soffermano su altro, pazienza. In ogni caso questo aspetto limita forte-
mente lo sviluppo e deriva direttamente dall’enorme quantità di titoli di
debito detenuti dalle banche. Perché, al netto delle malversazioni, che

vanno duramente punite, al netto delle inefficienze, che vanno nettamente
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superate, al netto di problemi di adeguatezza del sistema bancario italiano,
che va migliorato, c’è però questo problema – quello della quantità di ti-
toli detenuti dalle banche e di contrazione nell’erogazione del credito –
che dà un contributo importante anche, poi, alla quantità di sofferenze
(credo si chiamino con un acronimo NPL) che oggi vengono ascritte
alle banche italiane. Ora, questo intero problema che è – a mio avviso
– dell’Italia, viene totalmente omesso dal disegno di legge di bilancio.

Il secondo motivo di delusione in ordine al disegno di legge di bilan-
cio è sostanzialmente questo: la sua grandezza è il disinnesco delle clau-
sole di salvaguardia. Questa è la grandezza fondamentale, certo necessaria,
non c’è dubbio. L’idea stessa di un aumento delle imposte indirette, nel
momento in cui in qualche modo l’Italia ha un minimo di crescita, sarebbe
devastante. Questo è evidente, quindi è giusto che le clausole di salvaguar-
dia vengano disinnescate. Ma occorre sapere che l’80 per cento di questa
manovra (credo che sia più o meno questa la percentuale in quanto l’altra
grande voce – la vedremo – è quella del rinnovo del contratto degli statali)
nella sua grandezza macro è il disinnesco delle clausole di salvaguardia.
Giusto, giustissimo, ma innanzitutto probabilmente è provvisorio perché
si parla di circa 800 milioni di euro nel decreto fiscale e di 15 miliardi
di euro per le clausole di salvaguardia; bisogna considerare che per l’anno
successivo avremo ancora modo di disinnescare 11-12 miliardi di euro.
Grosso modo la dimensione dovrebbe essere quella. Quindi già sappiamo
che l’anno prossimo di nuovo avremo un problema di disinnesco delle
clausole di salvaguardia.

Tutto quanto sopra esposto rende di fatto questo disegno di legge di
bilancio sostanzialmente povero di contenuti per lo sviluppo. Credo che
tutte le misure di sviluppo siano nell’ordine di poche centinaia di milioni
di euro che, nel complesso di una legge di bilancio, non sono assoluta-
mente granché. E questo naturalmente fa comprendere come alla fine
non si riesca a dare con questo provvedimento un contributo serio allo svi-
luppo della Nazione.

Perché secondo me si sarebbe potuto fare di meglio? Perché nono-
stante le scarse risorse a disposizione il limite profondo non è la loro di-
spersione, quanto una vera e propria loro dissipazione. Questa storia dei
bonus mi appare davvero incredibile perché non si fanno delle scelte.
Ci sono cose importanti alle quale io annetto una certa rilevanza – ne ab-
biamo discusso – ad esempio quella della cedolare secca, cosı̀ come la ri-
proposizione dei bonus per le ristrutturazioni. Poi ci sono una serie di cose
che veramente si potevano evitare: il bonus per i tram o quello per i ci-
nema e quelli di non so che cosa francamente sono misure di dissipazione
elettorale che poi lasciano una traccia, perché alla fine peggiorano i nostri
conti (marginalmente o no ma li peggiorano). Sentivo l’altra sera parlare i
rappresentanti dell’ANCI della questione degli 80 euro e della possibilità
del Governo di includerli per gli statali. E noi come possiamo dire ai no-
stri dipendenti che gli 80 euro ci sono o che non ci sono? Insomma, le
cose negative alla fine si sentono e pesano e questa dispersione, questa
dissipazione dei bonus, io francamente non la capisco e la giudico inutile.
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Non serve a molto e limita misure che invece – a mio avviso – avrebbero
un senso (ho citato la cedolare secca, le ristrutturazioni). Mi ricordo – e
credo che tutti ne abbiano memoria – che c’era un bonus sulla videosor-
veglianza. Ebbene, che fine ha fatto?

SANTINI (PD). Sı̀, di 15 milioni di euro. I Comuni hanno fatto le
telecamere.

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). Ho capito, certo che le hanno fatte, ma a
cosa sono serviti in questo contesto? Io credo che nel disegno di legge di
bilancio di queste cose è meglio non occuparsene quando c’è il problema
della sicurezza complessiva. Qualcuno sa che per i Comuni fare un po’ di
videosorveglianza non sarebbe tanto difficile, cosı̀ come assegnare un po’
di soldi per il tram o il cinema è sempre utile per i cittadini che li utiliz-
zano. Certo che è utile. Ma noi abbiamo un problema di scelte, ed io non
penso al bonus in sé quanto alla enorme dissipazione di queste risorse, pe-
raltro di poca entità, che non è positiva nel contesto che ho cercato di
spiegare. È chiaro che io sono favorevole al mantenimento dell’iperam-
mortamento. Anche lı̀ c’è stata una riduzione, ma mi pare che tutto som-
mato venga mantenuta la misura dalla parte dell’offerta ed io sono favo-
revole a quelle misure perché ritengo che un certo indirizzo positivo lo
stiano dando.

Inoltre, nel disegno di legge di bilancio non c’è un’idea di fondo sul-
l’integrazione tra fondi europei e fondi statali, che invece collidono in
un’impresa. Faccio un esempio molto pratico. Esistono dei fondi che si
chiamano PIA nella Regione e tutte le imprese che fanno investimenti de-
vono scegliere o l’iperammortamento o il PIA. Non c’è un’idea. Nel rap-
porto tra Stato e Regioni probabilmente bisogna modificare quel meccani-
smo in cui si dice «integriamo questi quattrini e scegliamo se la misura è
il PIA o l’iperammortamento» – e io sono per l’iperammortamento perché
sono sempre a favore delle misure di carattere automatico che sono imme-
diatamente comprensibili – ma questo è un discorso che si può fare, per-
chè le Regioni hanno un ufficio per il PIA, una società in house per il
PIA. Esiste comunque una qualche idea per cui i soldi del PIA – che
non sono pochi – sommati ai soldi dell’iperammortamento avrebbero
avuto un significato in un disegno di legge di bilancio come questo. Esi-
stono questi fondi e l’unione degli stessi a mio avviso avrebbe dato mag-
giori possibilità di sviluppo. Questa è l’idea di fondo che ho su questo di-
segno di legge di bilancio.

Naturalmente è chiaro che sulla questione del contratto degli statali
vorrei ragionare. L’altra voce importante di questa manovra è la spesa cor-
rente strutturale e crescente. Questo è certo, poi non so cosa mi diranno,
signor Presidente. Mi diranno che mi mangio gli statali a colazione e cosı̀
via ma, ma dato che tutta la mattina ne ho visti tanti pallidi ed emaciati
camminare per la strada mi sono intenerito e preferisco non parlarne. Ma
una cosa è certa: se mettiamo a concorso un posto per statale e un posto
per qualsiasi altra forma di attività anche imprenditoriale, per il primo il



Senato della Repubblica XVII Legislatura– 7 –

5ª Commissione – 66º Res. Sten. (9 novembre 2017) (ant.) Tabelle 1 e 2

rapporto è da 1 a 1.000, per l’altro, se va bene, è di 1 a 1. Per 8 posti da
vigile urbano a Molfetta fecero un concorso in cui si presentarono in
5.500; invece per un posto in cui bisogna andare a lavorare alle 2,30
del mattino, come ad esempio al mercato del pesce, non si presenta nes-
suno. Credo che una riflessione su questi temi in qualche modo qualcuno
un giorno sarà costretto a farla.

L’ultima pagina la considero di grande rilievo. Credo stia scritto che
ci sono ulteriori 37 miliardi per gli investimenti pubblici: con tale incre-
mento, considerati i 46 miliardi già presenti, arriviamo fino a circa 80 mi-
liardi. Quindi, il contributo che il pubblico fornisce allo sviluppo è di circa
80 miliardi. Finalmente sembra una misura corretta: circa 80 miliardi di
euro. Peccato però – ed è ben noto – che già l’anno scorso si è verificato
un fenomeno irritante, e non c’è nessun tipo di norma che semplifichi un
fenomeno irritante: all’aumento delle appostazioni di bilancio per gli inve-
stimenti pubblici ha fatto seguito una diminuzione in valore assoluto del-
l’esborso per gli investimenti pubblici; il che significa che il bilancio non
si trasforma in cantiere. Non c’è uno straccio di norma che si occupi di
questo. Lo capisco perché sarebbe difficilissimo, tenuto conto che in Italia,
per esempio, si impiega un algoritmo complicatissimo per l’acquisto delle
risme di carta protocollo e l’Autorità nazionale anticorruzione ha emanato
una delibera che prevede un importante e complicato algoritmo, sul quale,
immagino, tanti cervelli abbiano lavorato; e chissà se quelle due cose
hanno una relazione; cioè, se pure le risme di carte devono essere valutate
con un complicato algoritmo e non un benchmark, che sarebbe più sem-
plice, c’è qualcosa che non funziona. Allo stesso modo non si capisce per-
ché quella riduzione della spesa per investimento rispetto all’appostazione
per investimento è stata coincidente con il contratto degli appalti, che si
distingue perché ci sono articoli di sei-sette pagine. Colleghi, un articolo
è di sette pagine! Potete immaginare la situazione di chi oggi deve fare un
appalto. Anche sui fumetti è scritto che questo è il problema. Abbiamo
imprese che hanno spostato l’80 per cento dei loro investimenti all’estero
esclusivamente per questa ragione. Parliamo di imprese che oggi sono di-
ventate dei colossi nel mondo. Il termine che ho letto, «deconsolidato», mi
ha fatto accapponare la pelle. Una grande impresa mondiale cosı̀ si espri-
meva: abbiamo deconsolidato l’Italia dal bilancio, praticamente una Re-

quiem aeternam; lo diciamo io e il Presidente Tonini, non il vice ministro
Morando. Deconsolidare significa proprio quello, un’impresa con 400.000
dipendenti nel mondo creata da due signori italiani. Un’altra impresa, che
si è distinta nel mondo per la realizzazione di opere colossali, è stata più
gentile e ha detto che arriva solo il 7 per cento dei ricavi, quindi sono più
fiducioso. Ma poi la fiducia viene meno perché quel 7 per cento non è
partito da zero, ma è dal 15 per cento che si è passati al 7. È più probabile
che si possa tendere verso lo zero. Un’eventualità che non voglio mettere
in conto, ma il problema è questo.

In questa legge non c’è una norma che si occupa del problema, che
tutti conoscono: o meglio, non so se tutti lo sappiano, ma so che menti
molto avvertite lo sanno bene e gli altri immagino debbano saperlo. Nes-
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suno quindi si pone il problema di questo contributo del pubblico allo svi-
luppo della Nazione; un contributo previsto, per cui si esborsano quattrini,
ma che in nessun modo si trasforma in economia reale.

Queste sono le ragioni, signor Presidente – e la ringrazio per il tempo
che mi ha voluto concedere – per cui esprimo un dissenso serio rispetto
alla manovra di bilancio. Sui vari emendamenti e sulle diverse misure di-
scuteremo poi, perché magari ce n’é pure qualcuna – come ho detto – che
per quanto mi riguarda è di qualche interesse, ma è l’impianto comples-
sivo che francamente non mi convince.

SANTINI (PD). Signor Presidente, ritengo che l’attuale legge di bi-
lancio sia al tempo stesso realistica ed utile ad accompagnare la ripresa
in atto nel Paese. Questo obiettivo va realizzato in mezzo a tutte le diffi-
coltà del quadro economico, che ben conosciamo, sia a livello nazionale
che internazionale. Si parlava poc’anzi della necessità di fare delle scelte
e questa legge di bilancio sceglie di perseguire la strada della crescita che,
come abbiamo sentito nelle audizioni, sta dando anche segnali positivi;
tuttavia mi pare molto interessante rilevare, oltre la critica che sentiamo
spesso, vale a dire che pur crescendo siamo sempre quelli che crescono
meno in Europa, che il ritmo di crescita in alcuni settori produttivi ci
vede più vicini agli altri Paesi. Pertanto, il ritmo di crescita sta colmando
il gap almeno in alcuni settori di rilievo. I dati analitici li conosciamo ed è
bene, quindi, avere questa consapevolezza. Naturalmente questa scelta
sulla crescita non può prescindere, come veniva ricordato anche ora dal
presidente Azzollini, da una maggiore attenzione alla riduzione del deficit

– che c’è comunque in questa legge di bilancio – e anche al rapporto de-
bito-PIL che in maniera poco più che simbolica, ma comunque significa-
tiva, viene tratteggiato con i primi segnali di riduzione. I dati ISTAT in
materia, resi noti a posteriori, hanno rilevato come questa tendenza in
realtà sia già iniziata negli anni scorsi.

Questa, quindi, è la scelta. Siamo di fronte ad una legge di bilancio
fortemente condizionata dal tema della disattivazione delle clausole di sal-
vaguardia, condizione imprescindibile per sostenere la crescita come
quella della pressione fiscale diretta e indiretta (e anche questa è una con-
dizione abbastanza obbligata). Ma va anche detto che oltre allo sposta-
mento di queste clausole c’è un’operazione – già avviata nel corso del
2017 con la «manovrina» e in parte anche con questa legge di bilancio
– che riduce la portata delle clausole. Si parlava di circa 13-14 miliardi,
ma solo l’anno scorso, a quest’epoca, erano 20 miliardi, quindi l’importo
si è ridotto. C’è uno spostamento all’anno prossimo, ma c’è anche una ri-
duzione.

Sui fattori di crescita, secondo me, ci sono delle positività ma per-
mangono ancora delle criticità. Questo occorre dirlo perché una legge di
bilancio realistica non può prescindere da una valutazione delle criticità.

Per quanto riguarda i fattori positivi, mi pare siano ben individuate le
misure di sostegno agli investimenti, in particolare quelli privati che, come
sappiamo, si snodano attraverso il tema sia della quantità (superammorta-
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mento) sia della qualità (iperammortamento) cioè innovazione e digitaliz-
zazione. I segnali lanciati da alcuni provvedimenti sono stati davvero im-
portanti, forse tra i più significativi, e danno la misura di un Paese – non
voglio polemizzare con nessuno facendo riferimento ad autorevoli dichia-
razioni rese in queste ore – che non ha affatto perso tutte le prospettive.
Se leggiamo in controluce questi dati sugli investimenti, quindi su come il
mondo reale ha reagito a stimoli importanti – anche se non fortissimi ma
era quello che si poteva fare – possiamo osservare che li ha utilizzati
dando vita a molteplici attività. Si sono registrati segnali interessanti di
ripresa del ritmo di crescita a livello degli altri Paesi e per questo, quindi,
tale misura viene giustamente perseguita e riproposta e credo che darà ri-
sultati importanti. Allo stesso modo la legge fa uno sforzo sul fronte del-
l’occupazione che, pur rimessa in moto, permane critica. Si lavora soprat-
tutto sulla componente giovanile, che presenta le maggiori criticità e su
cui incidono contemporaneamente fattori di qualità e quantità. Agendo
su entrambi i fattori, riduzione del costo del lavoro e adeguamento delle
competenze, si cerca di far sı̀ che le capacità dei ragazzi che escono dalle
scuole siano poi più in linea con le esigenze del mercato del lavoro e con
la possibilità di ottenere un’occupazione qualitativa.

Su questi due settori il dibattito parlamentare lavorerà anche per mi-
gliorare alcuni aspetti, ma è evidente la presenza di impostazioni che de-
rivano da una scelta. Certo, il tutto nei limiti delle risorse disponibili per-
ché esiste un condizionamento forte; a mio avviso, però, è stata posta in
essere una lucida strategia volta ad agire sui fattori di maggiore difficoltà.

Sugli altri fattori della crescita, che pure sono presenti all’interno
della legge di bilancio, ci sono, a mio avviso, alcune criticità, alcuni
aspetti che dovremmo provare a migliorare nel corso del dibattito parla-
mentare, per quanto possibile.

Restano validi anche alcuni percorsi da seguire in maniera più con-
vinta nei prossimi anni. Il primo è sicuramente quello degli investimenti
pubblici. È pur vero, lo abbiamo fatto anche nella nostra Commissione,
che si è adottata un’azione di sistema attraverso l’individuazione di questo
Fondo investimenti infrastrutture, pluriennale, di 46 miliardi, dal 2017 al
2030. Tale fondo prevede appostazioni interessanti nei primi anni che uti-
lizzano, o tentano di utilizzare, anche le risorse europee per disporre di un
quadro finito delle risorse disponibili. E ha ragione al riguardo il senatore
Azzollini quando parla di difficilissima convivenza tra risorse nazionali ed
europee che non riescono ad interagire realizzando quell’effetto moltipli-
catore che invece dovrebbero produrre.

Quello che ancora manca, i dati purtroppo dicono questo – ed è
quanto si evince dalla sequenza storica degli investimenti pubblici, anche
recente (2106) e vedremo nel 2017, ma non credo sia cambiato molto an-
che se speriamo in qualche miglioramento – è la spinta a un’accelerazione
degli investimenti che la disponibilità di risorse renderebbe possibile: riu-
scire a spendere almeno quanto teoricamente è disponibile sarebbe già un
risultato importante.



Spero che anche in fase di discussione sulla legge di bilancio sia pos-
sibile individuare qualche elemento che aiuti questo percorso, attivando
magari modalità di investimento in maniera più rapida, soprattutto nel
pubblico; del resto, gli investimenti privati hanno una loro corsia che
sta dando dei buoni risultati, e questo mi pare un punto fondamentale.
Tuttavia è un tema sul quale in sede parlamentare è bene che si lavori.

Gli altri due aspetti critici sono l’assetto della pubblica amministra-
zione e l’assetto istituzionale, che stanno vivendo una fase delicatissima
di transizione, che tuttavia appare spesso troppo lenta, quasi inesistente.
In genere le transizioni o sono traumatiche o vengono gestite, quello
che non può stare in piedi è una transizione che sostanzialmente gira su
se stessa. In questa legislatura è stata realizzata, con notevoli difficoltà
e molte complessità, una fondamentale riforma della pubblica amministra-
zione. Tale riforma ha aperto le due strade maestre della semplificazione e
della digitalizzazione, che sono quelle sulle quali reimpostare la struttura
della pubblica amministrazione. Tuttavia affinché ciò si veda concreta-
mente è necessario ridurre il peso percepito della burocrazia: abbiamo
un esempio palmare nella vicenda della giusta lotta all’evasione fiscale
dell’IVA attraverso meccanismi amministrativi come lo split payment,

che però si scontra con il fatto che invece di riuscire a semplificare le mo-
dalità di pagamento rischia addirittura di aggravarle. Quindi, è necessario
che questa digitalizzazione, questa transizione, venga accelerata – benis-
simo perciò la fatturazione elettronica – ma facendo in modo di ridurre
la complessità burocratica affinché non venga percepita, e molte volte pur-
troppo accade, come un aggravamento. Pertanto, questo aspetto della ri-
forma relativo al nuovo assetto della pubblica amministrazione – transi-
zione verso forme più semplificate e innovative sul piano tecnologico e
digitale – deve essere sicuramente accelerato per quanto è possibile anche
in questa legge di bilancio per poi proseguire, naturalmente, nella pros-
sima legislatura.

Allo stesso modo abbiamo il problema enorme di mettere in sicu-
rezza l’assetto istituzionale – Province, enti locali, Regioni – rispetto ad
una fase di riforme tentate e non realizzate, che però devono essere messe
in sicurezza per preparare un assetto futuro che non sia caratterizzato da
una staticità che appare obiettivamente preoccupante perché non identifi-
cabile con un fattore di crescita e di sviluppo; quindi appare fondamentale,
sul piano istituzionale, avere un’idea chiara di cosa saranno le future Pro-
vince, oltre alla necessità momentanea di mettere in sicurezza le loro fun-
zioni, e di come reimpostare il rapporto enti locali-Regioni e livello nazio-
nale.

L’ultima criticità che possiamo affrontare per quanto possibile in
legge di bilancio è la struttura del credito, soprattutto il tema di come su-
perare il nodo scorsoio rappresentato dai cosiddetti crediti deteriorati. Ci
sono alcune misure nel decreto fiscale e credo che per quanto è possibile
fare con la legislazione di bilancio si debba guardare con attenzione a
come superare rapidamente questa criticità, che davvero può inficiare il
lavoro fatto per mettere in sicurezza il sistema del credito e per farlo tor-
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nare ad essere fattore di sviluppo e non di difficoltà, come abbiamo visto
in questi ultimi anni.

In conclusione, a mio avviso, lavorando sulle positività dell’impianto
e sugli aspetti su cui occorre intervenire per migliorarlo, la legge di bilan-
cio può presentarsi, oltre che realistica, utile a raggiungere l’obiettivo di
consegnare alla prossima legislatura un Paese che dalla crisi, dalla reces-
sione in cui era, ha imboccato la strada della crescita in maniera abba-
stanza convincente, crescita che nei prossimi anni potrà notevolmente ir-
robustire.

COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, sarò breve perché abbiamo
già affrontato in questi due giorni di audizioni le varie tematiche, tuttavia
vorrei avere dal Governo ragguagli su alcune questioni.

La prima questione – che avevo già sottoposto al ministro Padoan il
quale però, con le domande infinite che gli sono state rivolte, a questa non
ha avuto tempo di rispondere – è quella delle Province, ovvero la famosa
riforma Delrio. Tutti gli anni ci troviamo ad affrontare il problema delle
Province, che non hanno i fondi e rischiano il fallimento, e della difficoltà
di fornire i servizi, tant’è che del Fondo per l’assistenza agli alunni por-
tatori di disabilità, che prevede un costo di 112 milioni di euro, in parte si
sono fatte carico le Regioni. Adesso, posso capire che una Regione ricca
come può essere la Lombardia sopperisca alle necessità, ma ci sono tante
altre Regioni che purtroppo non sono riuscite a farlo; ad esempio abbiamo
ascoltato, sempre in quest’Aula, il caso della scuola della Provincia di Ca-
serta. Le difficoltà effettivamente sono serie. Si capisce che bisogna met-
tere mano in modo strutturale a questo problema e non solo, tutti gli anni,
mettere dei fondi a disposizione. Questa è la prima questione.

Un’altra questione concerne il Fondo sanitario. È argomento di questi
giorni l’aumentata aspettativa di vita e il conseguente innalzamento del-
l’età pensionabile: ebbene, se aumenta l’aspettativa di vita aumentano
gli anziani e quindi un numero maggiore di anziani avrà bisogno di
cure. Ne consegue che, sicuramente, anche la dotazione del Fondo sanita-
rio dovrebbe aumentare, invece vediamo che ci sono difficoltà anche su
questo. Siamo assolutamente d’accordo con lo stanziamento del famoso
miliardo di euro per medicinali innovativi oncologici, però il Governo
ha deciso di accordare un miliardo senza mettere tutte le risorse del mi-
liardo aggiuntivo. Anche in questo caso, c’è stata una differenza tra le va-
rie Regioni e dispiace veramente avere anche solo il dubbio che all’in-
terno del Sistema sanitario molte volte si segua la logica per cui si prefe-
risce non curare gli anziani (insisto sulla questione degli anziani perché mi
sono particolarmente cari, avendoci a che fare). È brutto, però può capi-
tare, e noi non dovremmo arrivare a questo punto.

Sempre in ambito sanitario, abbiamo direttori di ospedali che dicono
che adesso, visto il contenimento delle spese, devono ridurre i posti letto:
e sto sempre parlando della Regione Lombardia, il cui sistema sanitario è
eccellente. Se ci sono queste problematiche in Regione Lombardia, figu-
riamoci in altre Regioni. Inoltre, in base alla risoluzione votata sulla
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Nota di aggiornamento del DEF la spesa sanitaria avrebbe dovuto rappre-
sentare una determinata percentuale rispetto al PIL mentre siamo rimasti
ancora al di sotto.

Un terzo tema è la questione degli adempimenti burocratici. Mi ha
fatto specie un quadro sinottico depositato dagli auditi in questi giorni, ri-
guardante un po’ tutti gli adempimenti burocratici. Sappiamo tutti dello
spesometro e delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA, ma
addirittura andremo a fare dodici comunicazioni mensili delle fatture,
più le trasmissioni generalizzate delle fatture elettroniche, più le autofat-
ture e più le quattro comunicazioni sempre delle liquidazioni trimestrali.
Sappiamo che nel sistema italiano, purtroppo, la burocrazia è un macigno
che ci portiamo sulle spalle e che rallenta il nostro sviluppo. Sulla que-
stione degli adempimenti burocratici vorrei evidenziare al Governo la que-
stione della fatturazione elettronica: è un provvedimento corretto, però
cosa succede? Succede che ci si sta informando dei costi e sembra che
i piccoli imprenditori e i piccoli artigiani che non potranno fare la fattu-
razione elettronica si rivolgeranno ai commercialisti, i quali pare chiedano
una media di 20 euro a fattura. Secondo me, dobbiamo stare attenti a que-
sto, che è un altro costo a carico dei piccoli soggetti economici. Vorrei
chiedere di valutare questo aspetto che so essere molto, molto delicato,
perché, visto che si vuol fare una lotta all’evasione, bisogna stare attenti
a che, per i troppi adempimenti e i troppi costi, non si ottenga addirittura
l’effetto contrario.

Un’ultima questione concerne gli investimenti pubblici e vorrei evi-
denziare l’aspetto delle difficoltà, portando ad esempio un Comune che
riesce ad ottenere un finanziamento dalla Regione – stiamo parlando di
un investimento notevole, che doveva essere destinato alla ristrutturazione
dell’immobile – per cui tutto era coperto e la burocrazia ha impiegato due
anni solo per autorizzare la partenza dei lavori. A mio modo di vedere,
sono due anni persi per lo sviluppo del nostro Paese. Questo è un atteg-
giamento che purtroppo si ritrova in tanti ambiti della pubblica ammini-
strazione, dove molte volte prevale il concetto per cui è meglio non
fare niente che fare, e questo non va bene ed è un aspetto molto rilevante,
perché molte imprese private che vorrebbero venire nel nostro Paese ad
investire, ad aprire aziende e creare posti di lavoro, si scontrano con la
burocrazia e alla fine decidono che è meglio andare da qualche altra parte.
Questo aspetto, lo ripeto, è fondamentale perché spesso le aziende e i pic-
coli imprenditori non hanno bisogno di chissà che contributi o aiuti, hanno
bisogno di poter lavorare in modo sereno e senza troppa burocrazia, che li
ammazza.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, svolgerò qualche ri-
flessione dopo l’intervento del presidente Azzollini, che ha toccato molto
dei punti sui quali la vediamo nella stessa maniera.

Vorrei partire da una considerazione: mi pare di avere sentito, in que-
ste giornate, una visione molto ottimistica della situazione del Paese, dello
stato dell’arte della ripresa e delle prospettive del Paese. Lungi da me es-
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sere disfattista, ma, per i motivi che adesso dirò, non vedo la realtà cosı̀
come ne ho sentito parlare in questi giorni. Anzitutto, abbiamo avuto au-
dizioni, come è tradizione di questi cinque anni, anche abbastanza severe:
mi riferisco a quel periodo della relazione dell’Ufficio parlamentare di bi-
lancio che ha parlato di corto respiro che è stato citato un po’ in tutti gli
interventi (e su cui quindi non voglio tornare), ma anche alle considera-
zioni di Banca d’Italia, della Corte dei conti e degli enti locali, rottamati
da una riforma improvvida – e sto riferendomi alle Province – ma di fatto
rimasti in Costituzione, con il che ci siamo tirati addosso un problema che
potevamo decisamente evitarci, perché gli enti locali e in particolare le
Province sono connessi alla quotidianità delle famiglie, dalle strade alle
scuole, quindi ci siamo comprati a poco prezzo un bel guaio. Sı̀, lo avete
pagato caro, ma non abbastanza rispetto allo stato dell’arte, perché, abolite
le Province, di fatto vive e vivissime, abbiamo solo cambiato chi elegge i
consigli provinciali, mentre purtroppo le esigenze delle persone e delle fa-
miglie non siamo riusciti a cancellarle con una legge e rimangono quindi
una serie di incomprensioni e difficoltà. Voi, come me, siete sul territorio
tutti i giorni, quindi sapete benissimo quanti problemi abbiamo con riferi-
mento ai trasporti, che la Provincia non riesce più a mantenere, e quanti
pendolari, quanti lavoratori e quanti studenti ne sono interessati, tanto
che, ad esempio, nella Regione Lombardia la Regione è intervenuta a sur-
rogare quello che non era più possibile erogare da parte delle Province.

Quello che rimane, nella mia considerazione meno ottimistica del
quadro dipinto in queste giornate, è il tema molto delicato del debito pub-
blico. Ricordo che mi colpı̀ uno dei primi interventi dell’ex premier Renzi,
svolto proprio in Senato, quando disse che non potevamo permetterci il
lusso – vado a memoria ma spero di non sbagliare il senso – di ipotecare
il futuro dei nostri figli lasciando loro un debito pubblico cosı̀ alto. Me lo
ricordo: lo disse e mi colpı̀ molto, perché pur nella evidente diversità delle
posizioni politiche che il mio Gruppo ha con il PD, ritenevo fosse una
considerazione assolutamente condivisibile ed è una preoccupazione che
ho, prima che come esponente politico pro tempore, come padre di fami-
glia, perché il buon senso non è di un partito ma è di tutti. Rimane dunque
un pochettino un’ombra, di questo debito che continua a salire e che vive
anche in un momento molto particolare, perché sapete benissimo quanto ci
ha aiutato il quantitative easing e quanto, in prospettiva, la riduzione del-
l’intervento di Draghi potrebbe costituire un problema e del resto non si
potrà pensare di surrogare all’infinito ai nostri problemi con questo
grande, grandissimo aiuto. Prima o poi, i nodi vengono al pettine e, prima
o poi, le considerazioni su questo tema andranno fatte. Per me, quindi, il
debito pubblico rimane un’ipoteca seria sul futuro delle nostre famiglie e
del Paese.

Fatta questa considerazione, vorrei soffermarmi un momento sul tema
delle coperture, tema evidenziato molto nel dibattito che – condivido l’e-
spressione del Presidente – è stato molto approfondito e interessante, no-
nostante la materia sia sicuramente abbastanza arida. Al riguardo, abbiamo
3,5 miliardi di euro di tagli alla spesa; non so se qualcuno li ha definiti
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«bruscolini», sicuramente non sono una faticaccia, tuttavia, per contro, ab-
biamo un aumento delle tasse per 5,1 miliardi di euro, con tutto il recu-
pero dalla lotta all’evasione, con i limiti di questa tipologia di copertura
dati dall’incertezza di quello che realmente si può ottenere. Anche ri-
guardo alle coperture, quindi, vi è un elemento di preoccupazione che
mi viene da sottolineare.

Ovviamente, poi, c’è il grande tema delle clausole di salvaguardia,
un’eredità pesantissima per il Governo che verrà, una situazione che si
commenta da sola: se ne innesca un po’, si fa un po’ di debito per disin-
nescarle, ma ne rimangono una quantità preponderante che, unita a tutto
quanto ho detto, sono per me un altro serio motivo di riflessione.

E poi c’è l’elemento che può dare un po’ di fiducia: la crescita che
c’è nel Paese. Anche a questo riguardo, tuttavia, vorrei considerare per
quale ragione la nostra crescita è cosı̀ modesta rispetto a quella che è la
tendenza dell’Europa e del mondo: è un risultato sicuramente importante,
però la macchina non funziona bene, siamo in una situazione in cui, forse,
capire il motivo per cui non siamo riusciti a fare quello che fanno gli altri
Paesi potrebbe essere una sana riflessione per andare a scovare le cose da
sistemare.

Vorrei tornare ad un tema che ho già toccato nell’audizione con il
ministro Padoan, e che è stato ripreso dalla senatrice Comaroli. Ho svolto
un ragionamento sull’aumento dell’età pensionabile e della durata media
della vita: il Ministro mi ha dato ragione, ma non mi ha dato una risposta.
Non considero un limite, ma piuttosto una grande opportunità, il fatto che
le persone stiano bene e vivano più a lungo; però, oggettivamente, se pen-
siamo di mandare gli italiani in pensione più tardi, dobbiamo prevedere
che le loro esigenze di salute e di assistenza saranno superiori. Ora, basta
guardare qualsiasi bilancio di una Regione per vedere quanto incida la
spesa sanitaria. Possiamo pensare di fare tesoro della crescita del PIL,
che va ad aumentare un po’ il Fondo sanitario, ma sganciandolo da
quel 6,5 per cento che è il parametro usato per finanziarlo, come si
vede bene nel DEF dove è al 6,3. È vero che il Fondo sanitario aumenta
in virtù del PIL, tuttavia non c’è un investimento strutturale che confermi
un parametro al di sotto del quale, secondo l’Organizzazione mondiale
della sanità, la spesa sanitaria non è più qualificata come propria di un
Paese civile. Qui dobbiamo intenderci perché, se aumenta la vita media,
le persone devono avere cure adeguate e bisogna prevedere un meccani-
smo diverso. In questo momento non voglio parlare del secondo pilastro
della previdenza e suggerire ricette, voglio solamente fare una riflessione
su un tema che sarà esiziale nei prossimi cinque: anche da Palazzo Chigi
si prevede una grave crisi del nostro Servizio sanitario nazionale intorno al
2025. Sarà veramente difficile rifiutare tutte le cure e le tecniche innova-
tive che si stanno sviluppando, ad esempio, nella chirurgia oncologica; sa-
ranno prodotti farmaci che consentiranno di passare dalla cronicizzazione
alla guarigione: basti ricordare il caso dell’epatite C. Allora questo è un
tema su cui dobbiamo tutti esercitarci: aumenta la vita delle persone, le
mandiamo in pensione più tardi, ma il problema sanitario va risolto.
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Un altro tema che ho voluto toccare ed è un po’ un mio pallino – il
ministro Morando lo sa – è la privatizzazione. Padoan mi ha dato la rispo-
sta giusta: ha detto che non può dirmi quello che vogliono fare. Tutti ca-
piamo che, qualche anno fa, il tema della privatizzazione poteva essere
considerato con precauzione; vista la situazione, qualcosa per ridurre il de-
bito pubblico si sarebbe potuto fare in una direzione più sicura. Ricordo il
tema degli NPL, i crediti deteriorati, che secondo me è un vero attacco al
sistema italiano e va gestito con molta cura.

Sul quantitative easing ho già detto quello che penso e, in ultimo,
voglio fare una riflessione. In audizione ho fatto una domanda diretta a
un rappresentante di una componente importante nel settore produttivo ita-
liano e mi ha colpito che non abbia minimamente considerato la burocra-
zia come un tema su cui lo Stato deve fare qualcosa in più. Noi siamo
assolutamente convinti che la tecnologia ci aiuti a semplificare la vita.
Pensate però alla fatturazione elettronica: è assurdo usare la tecnologia
per complicare la vita di chi lavora. Tecnologia fa rima con semplifica-
zione; ma se noi, al carico pesante delle aziende, aggiungiamo un ulteriore
onere che rivestiamo di novità, mettiamo un macigno sulle imprese: è pro-
babile che tutto il meccanismo vada rivisto. Le aziende perdono competi-
tività perché non riescono più a stare al passo con le norme che si affa-
stellano, aumentando le incertezze e le problematiche di gestione. Allora,
dobbiamo cominciare a coniugare l’innovazione tecnologica con la sem-
plificazione delle procedure: è un dato oggettivo che si riscontra in tutto
il mondo, tranne che nel nostro Paese. Noi riusciamo a complicare proce-
dure che sono dovute e siamo ancora più in difficoltà a realizzare ciò che
abbiamo ottenuto. Dobbiamo metterci d’accordo con noi stessi: se introdu-
ciamo la tecnologia e chiediamo la fatturazione elettronica, dobbiamo dare
alle imprese la possibilità di liberarsi di altri adempimenti che, invece, fi-
niscono per sovrapporsi ai nuovi. Se vogliamo recuperare un po’ di com-
petitività anche nel mondo del lavoro e nel rapporto con l’estero, dob-
biamo assolutamente fare questo. Per concludere: nel complesso, rimango
impressionato dalla negatività di una manovra timida, che si limita a pro-
crastinare i problemi di un anno, rinviandoli a chi dovrà prendersi real-
mente cura di questo Paese.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di dare la parola ai relatori e al rappresentante del Governo per
le repliche, vorrei aggiungere due piccole postille. La prima: il presidente
Azzollini non era presente alle ultime audizioni, nelle quali avevo avan-
zato una considerazione che interloquisce bene con le preoccupazioni da
lui espresse nel suo apprezzato intervento. Con questa manovra di bilancio
si chiude la legislatura: siamo arrivati alla scadenza naturale e, posto che
per cinque anni questo è stato l’argomento più appassionante, ormai è
uscito dall’ordine del giorno. Con l’ultima legge di bilancio della legisla-
tura si chiude un ciclo di mandato elettorale, ma la scadenza coincide an-
che con la conclusione di una fase storica drammatica, che ha investito
l’Italia e l’Europa negli ultimi anni: la grande recessione. In questo mo-
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mento tutti i Paesi europei – a modo suo, anche l’Italia, con un differen-

ziale che si è ridotto rispetto alla media europea dalla fase acuta della crisi
ad oggi – sono entrati in una fase espansiva. Il prossimo venire meno delle
politiche straordinarie della BCE deriva da questo dato e non dal fatto che

Mario Draghi abbia cambiato idea o abbia finito i soldi: non servono più
quel tipo di politiche espansive; manca soltanto il perfezionarsi del dato
sull’inflazione, quello che ancora consente, e ha consentito anche a noi,

l’ultimo scampolo di flessibilità nell’ultima curva della legislatura. È evi-
dente che stiamo entrando in una fase positiva di crescita e, conseguente-
mente, le politiche di finanza pubblica devono cambiare segno: lo dicono i

Trattati europei, a cominciare dal tanto vituperato Fiscal compact che io
considero un grande passo avanti, sia pure con limiti di funzionamento
importanti e con carenze nell’ordinamento europeo: il braccio della disci-

plina fiscale, ad esempio, è molto forte, mentre è più debole il braccio
delle politiche che favoriscono la crescita e gli investimenti. I Trattati eu-
ropei, in sintonia con l’articolo 81 della nostra Costituzione, ci dicono che

l’obiettivo del pareggio strutturale di bilancio, a cui tutti devono tendere, è
l’indicatore principale della salute dei nostri sistemi economici e deve te-
nere conto dell’andamento del ciclo. Si chiama pareggio strutturale pro-

prio perché nelle fasi di recessione si possono, e in una certa misura si
devono, fare politiche anticicliche, anche attraverso il ricorso all’indebita-
mento; anche nelle fasi espansive si adottano politiche anticicliche, cioè si

tiene sotto controllo la spesa e si punta anzi ad un consistente avanzo pri-
mario per alleggerire il debito e per avere le riserve che consentono mar-
gini nelle fasi di recessione. Uno dei grandi problemi dell’Italia, e una

delle ragioni per cui abbiamo passato guai più gravi degli altri Paesi, è
che noi siamo entrati in recessione con un debito enorme e senza margini.
Tutti i Paesi che avevano margini hanno aumentato il debito, molto più di

noi che eravamo già di gran lunga al di sopra del 100 per cento e abbiamo
dovuto seguire il sentiero stretto di cui parla Padoan: le nostre politiche
espansive in chiave anticiclica hanno dovuto sempre tenere d’occhio il de-

bito perché, oltre questo sentiero stretto, c’è il precipizio della crisi finan-
ziaria e della crisi del debito. Da una parte c’è la recessione e dall’altra
c’è la crisi del debito: bisogna stare su un crinale molto sottile e impervio.

Adesso, però, gli indicatori sono cambiati e nella prossima legislatura si
avrà la necessità di stringere le politiche finanziarie per ridurre ancora
di più il deficit, raggiungere il pareggio e operare quella riduzione del de-

bito rispetto al PIL che è già cominciata. Oggi l’Europa riconosce che per
la prima volta quest’anno abbiamo una riduzione del debito rispetto al PIL
e bisogna proseguire decisamente su questa strada. Allora il problema è il

seguente: nel dibattito pubblico in Italia, politico e non solo, è stata acqui-
sita questa consapevolezza o invece stiamo pensando che, siccome in que-
sti anni abbiamo rimesso un po’ a posto i conti, adesso c’è un margine che

ci consentirà di spendere decine di miliardi, di revocare la riforma For-
nero, di portare il deficit al 2,9 per cento, di sforare i parametri europei?
Se questa consapevolezza manca nel dibattito politico, se in Italia c’è una

gara tra forze politiche che promettono spesa facile nella prossima legisla-
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tura, c’è da preoccuparsi: ciò che diciamo viene letto dagli investitori –
prima il senatore Azzollini faceva riferimento a questo – e dai nostri part-
ner europei. Vorrei che il nostro confronto, anche nella fase emendativa,
fosse il più possibile coerente con la discussione che facciamo: uno dei
paradossi di questo Parlamento è che, sentendo il sonoro, sembra che ci
prendiamo a sprangate tutti i giorni, ma se si guardano gli emendamenti
sono pressoché identici: tutti presentano gli stessi emendamenti.

I casi allora sono due: il dibattito pubblico è una pantomima, cioè
facciamo finta di litigare perché non abbiamo argomenti seri di cui discu-
tere e passiamo al turpiloquio proprio perché non c’è la possibilità di fare
ragionamenti seri; oppure non siamo in grado di trasformare le enuncia-
zioni di principio, di solito roboanti, in proposte politiche concrete. Penso
che questa debba essere la preoccupazione di tutti, a cominciare dai
Gruppi di maggioranza. Mi auguro che l’ultima discussione sulle politiche
economiche di questa legislatura sia un passaggio positivo verso un con-
fronto elettorale serio anziché un inno all’inadeguatezza della politica ri-
spetto alla grandezza delle sfide che abbiamo davanti.

ZANONI, relatrice generale sul disegno di legge di bilancio e sulle

tabelle 1 e 2. Signor Presidente, farò solo poche considerazioni per la-
sciare spazio al Vice Ministro che in questi giorni ha ascoltato tutti i nostri
interventi.

Inizio dai tassi di interesse, che sono bassi e spero rimangano tali nel
tempo. Se siamo riusciti ad abbassarli in un periodo in cui siamo stati a
rischio e in difficoltà, a maggior ragione adesso che i conti pubblici
sono sotto controllo dovremmo riuscire a mantenerli, ovviamente rispetto
al quadro internazionale che sovente sballa tutte le nostre previsioni con
eventi straordinari che, purtroppo, incidono ancora profondamente.

Credo che il disinnesco della clausola di salvaguardia sia stato un atto
coraggioso e importante messo in atto dalle ultime leggi di bilancio. Sicu-
ramente, proprio perché esso non provoca effetti, i cittadini non hanno la
percezione forte di che cosa avrebbe voluto invece dire introdurre quella
clausola, per cui anche politicamente è per noi difficile rivendicare in
modo forte un siffatto risultato politico. Noi, però, che lavoriamo nel set-
tore sappiamo bene quale effetto depressivo avrebbe provocato l’aumento
dell’IVA nell’ambito della domanda interna.

In merito ai bonus, devo ammettere che personalmente non li amo,
non mi piacciono; anche per la mia storia personale preferisco gli inter-
venti strutturali, gli interventi fatti nell’ambito della pubblica amministra-
zione. I bonus, però, hanno alcuni elementi fortemente positivi, e uno di
essi è la semplicità: non richiedono intermediazioni, sono rapidi nell’appli-
cazione e non danno origine a possibilità di vantaggio per qualcuno a sca-
pito di altri. E questo è stato un effetto forte sull’immediato soprattutto tre
anni fa, nel momento della crisi.

Per quanto riguarda gli investimenti, sicuramente cito la semplifica-
zione amministrativa. Credo che al riguardo si debba lavorare davvero
molto, e soprattutto – riprendo in un certo senso i concetti del senatore
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Azzollini, soprattutto quando ci tira per le orecchie – imparare a legiferare
in modo migliore e a sopprimere molto. Certi settori presentano una stra-
tificazione normativa che origina davvero un forte appesantimento. Su
questo il Parlamento ha la responsabilità, più dello stesso Governo, di pu-
lire tutto il nostro sistema normativo.

Sul debito, per la prima volta – come ho spiegato nella relazione in-
troduttiva – stiamo finalmente imboccando la strada buona. Se il nostro
prodotto interno lordo cresce e il debito è tenuto basso per i tassi e si la-
vora in questa direzione, il rapporto del debito sul PIL migliora notevol-
mente e proprio su questo dobbiamo lavorare, e bene.

Sono d’accordo con il richiamo fatto dal presidente Tonini. Il con-
cetto è esattamente il seguente: adesso è il momento di risparmiare e in-
vestire. Quando si ha una maggiore possibilità economica, è proprio il mo-
mento in cui bisogna non scialacquare, ma cominciare ad aumentare i con-
sumi e, quindi, lavorare bene sugli investimenti, in due direzioni. Una di-
rezione è sicuramente quella delle grandi infrastrutture, di cui il nostro
Paese ha davvero bisogno per stare al passo con i tempi. Per quanto ri-
guarda l’altra, occorre la manutenzione, che richiede investimenti anche
minori, soprattutto nell’ambito degli enti locali, ma di cui noi non pos-
siamo ormai più fare a meno, avendone realizzata nel passato davvero
troppo poca. E prima è stato fatto l’esempio delle strade e delle scuole.
Come succede nelle proprie case, se tutti gli anni si fanno lavori di ma-
nutenzione allora i monumenti, le scuole e le strade stanno in piedi. Se
non si fa manutenzione per un certo numero di anni, alla fine si deve
fare un investimento rilevante. Quindi, dobbiamo riprendere l’abitudine
di fare manutenzioni in modo costante, e comunque anche questo è inve-
stimento, è lavoro sul territorio e lavoro soprattutto per le imprese locali e
per quelle di dimensioni più piccole.

Per quanto riguarda gli enti locali e soprattutto l’assetto istituzionale,
nella prossima legislatura sono questi gli argomenti da mettere immedia-
tamente in agenda tra i primi punti. Per vari motivi si è imboccato un per-
corso con le Province e, una volta tanto, si era arrivati al momento nor-
mativo, dopo aver fatto tutti i passaggi necessari, con 20.000 persone in
mobilità, il più grande processo di mobilità nella nostra pubblica ammini-
strazione in poco tempo. Ma bisogna avere grande rispetto nei confronti
dei cittadini e del loro voto sulla riforma costituzionale. Intendo dire
che occorre prendere una strada diversa e lavorare nuovamente a tale pro-
posito.

Poi c’è tutto il tema delle autonomie locali e dell’autonomia finanzia-
ria ai vari livelli. Questa mattina abbiamo avuto un incontro molto interes-
sante con il presidente Maroni, il quale da oggi inizierà con il Governo
una trattativa per vedere come trasformare il risultato del referendum

svolto di recente al Nord in una modalità organizzativa di lavoro.

Concludo dicendo che fortunatamente nella nostra Commissione non
si litiga. Il senso di responsabilità dei componenti della Commissione bi-
lancio fa sı̀ che si discuta nel merito e si condividano alcuni principi, per-
ché non può che essere cosı̀, per rispetto dell’articolo 81 della Costitu-
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zione e di alcuni elementi di base. Qualche volta, anche quando siamo in-
tervistati al di fuori di questi palazzi, sembriamo in un certo senso diversi
dal resto del panorama politico. É ovvio che ci si può sfogare talvolta in
Aula, davanti alle telecamere, ma questo fa parte del gioco delle parti.

Credo quindi, e concludo, che con il clima sviluppatosi anche negli
ultimi giorni, in fase di audizioni prima e nel corso della discussione e
della presentazione degli emendamenti poi, si possa fare un buon lavoro
per il bene del nostro Paese.

GUALDANI, relatore generale sul disegno di legge di bilancio e

sulle tabelle 1 e 2. Anch’io, come la senatrice Zanoni, sarò davvero ra-
pido.

Innanzitutto devo dire che sposo in pieno l’intervento testé svolto dal
presidente Tonini, davvero chiaro e puntuale.

Gli ultimi Governi e in particolare quello attuale si sono dati dei
punti di riferimento come impegni che hanno sempre mantenuto, a partire
dal non aumento delle tasse. E la manovra di bilancio al nostro esame an-
cora una volta non aumenterà alcuna tassa.

É stata prima ricordata la crisi nella quale il nostro Paese è sprofon-
dato, addirittura dal 2008. Vorrei aggiungere all’analisi fatta lo sviluppo
dei Paesi orientali, in particolar modo della Cina, e la fuga di alcune
grandi aziende dal nostro territorio anche verso i Paesi dell’Est. Nono-
stante ciò il nostro Paese ha resistito, ha portato avanti politiche di inve-
stimento sane e chiare; gli ultimi Governi e quello attuale in particolare
hanno realizzato interventi molto chiari. Apprezzo quanto hanno affermato
alcuni colleghi, che in parte hanno anche ragione. Voglio però dire che a
questo Governo tutto si può rimproverare tranne di non essere intervenuto
nell’ambito della povertà e delle aziende, cercando – ricordiamolo – con i
famosi sgravi nel campo delle ristrutturazioni, di rilanciare il settore del-
l’edilizia. Ricordo poi gli interventi posti in essere nel mondo della sicu-
rezza, gli sgravi fiscali, alcuni investimenti. Recentemente abbiamo posto
in essere il provvedimento cosiddetto Resto al Sud, con il quale si è cer-
cato di incentivare i ragazzi a creare un lavoro attraverso le proprie idee.

Stiamo poi intervenendo nell’ambito del lavoro con sgravi fiscali e
assunzioni al 100 per cento al Sud e al 50 per cento al Nord. Come ha
già detto poco fa la collega Zanoni, con il provvedimento di bilancio al
nostro esame si punterà finalmente a proseguire l’inversione di tendenza
del debito rispetto al PIL, passando il deficit, dopo anni di sofferenza,
dal segno negativo a quello positivo.

Alla fine siamo stati coerenti con i cittadini e credo che, anche se
questa sarà l’ultima legge di bilancio di questa legislatura, manterremo
tutti gli impegni che abbiamo preso.

MORANDO, vice ministro dell’economia e delle finanze. Signor Pre-
sidente, la discussione svolta è stata interessante e della stessa desidero
raccogliere qualche aspetto.
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Il primo punto che intendo sottolineare è il mutamento del contesto e,
in particolare, di quello europeo, innanzitutto per gli aspetti che hanno a
che fare con la realtà modificata e, nel caso specifico, con l’andamento
di una economia, quella europea, la quale, rispetto all’inizio di questa le-
gislatura, che – come è noto – la vedeva ancora in una situazione molto
seria di recessione, sta oggi crescendo sostanzialmente allo stesso ritmo di
quella degli Stati Uniti d’America.

Non ci sono ad oggi valutazioni dei grandi centri di analisi econo-
mica che prevedono che l’attuale ciclo positivo possa rapidamente arre-
starsi. Sappiamo tutti che si arresterà, ma in questo momento le valuta-
zioni prevalenti sono di un consolidamento della crescita nel contesto eu-
ropeo. E questo non è un fatto privo di conseguenze sul versante della po-
litica economica e fiscale. La dimensione europea è la dimensione nazio-
nale. La raccomandazione elementare in termini di politica fiscale di
fronte all’andamento dell’economia reale è la seguente: se le cose vanno
bene, occorre mettere il fieno in cascina, avere munizioni per la politica
fiscale da usare quando le cose andranno male; se le cose vanno male, bi-
sogna usare tutte le munizioni e anche – vedi l’indebitamento – quelle di
cui non si ha la disponibilità, per fare in modo che il più rapidamente pos-
sibile tornino ad andare in modo decente, e in ogni caso le conseguenze
della crisi, soprattutto in abito sociale, possano essere almeno in parte al-
leviate. Si tratta di un’indicazione di tipo generale di politica economica e
fiscale condivisa. Se entriamo in una fase relativamente stabile di crescita,
sostanzialmente presente in tutti i Paesi europei sia pure a ritmi tra di loro
enormemente differenziati, dobbiamo sapere certe cose. E io guardo con
assoluto sconcerto al dibattito di politica economica italiano, perché sem-
bra impegnato non tanto a determinare le condizioni del mutamento del-
l’orientamento di fondo per correggere, in chiave di contrasto del ciclo,
la politica fiscale, quanto a formulare proposte. E premetto che non faccio
riferimento ad articoli giornalistici, perché non mi interessano le dichiara-
zioni di chiunque le faccia su qualsiasi giornale. Guardo, invece, i docu-
menti parlamentari, i quali dicono che forze politiche che ad oggi sareb-
bero vincitrici nelle prossime elezioni politiche sostengono attivamente e
legittimamente il superamento della norma Fornero sulla previdenza pub-
blica integrale. C’è scritto proprio questo, ossia superamento integrale
della riforma Fornero. Ciò significa che pensano che, nella prossima
fase che si aprirà, il livello di indebitamento potrà salire al 3 per cento
e addirittura – documento presentato al Senato dal Movimento Cinque
Stelle nella Nota di aggiornamento al DEF, e quindi cito le carte e non
le dichiarazioni di questo o quello – andare anche oltre, sospendendo l’at-
tuazione dell’articolo 81 della Costituzione per tutto il periodo necessario
a conseguire livelli di benessere adeguati a quelli medi prevalenti in Eu-
ropa.

È chiaro che in questo contesto le preoccupazioni crescono – e sono
d’accordo con il senatore Azzollini – perché il mutamento della realtà in
Europa sembra suggerire un’accelerazione di passo (visto che c’è la cre-
scita, facciamo una correzione in termini di consolidamento fiscale ade-
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guata). E invece sembra che ci muoviamo in una direzione del tutto di-
versa, con proposte puntuali, anche in questo caso verificabili attraverso
il confronto ufficiale dei documenti presentati dalle organizzazioni politi-
che, con ipotesi che vanno a intaccare il principio secondo cui noi ab-
biamo come moneta l’euro. Reputo la proposta della doppia moneta –
una moneta per la circolazione interna, un’altra per la circolazione esterna
– anche in questo caso perfettamente legittima. A fronte di essa, però, le
preoccupazioni del senatore Azzollini, che in larga misura condivido, sono
incrementate ad un livello che definirei in un certo senso quasi parossi-
stico. Figuratevi se in quel contesto di rischio, di cui giustamente si sot-
tolinea la permanenza, affermiamo di mettere dei titoli che debbo imma-
ginare abbiano una doppia valenza in due monete tra loro diverse che con-
vivono; con ciò contravvenendo al principio affermato da un signore nel
1551, secondo il quale in un unico mercato la convivenza di moneta
buona stabile e di moneta cattiva determina il fatto che la moneta cattiva
scaccia quella buona, per l’immediata tesaurizzazione di quella buona. È
un principio – come sapete – che è stato molte volte verificato.

In tale contesto vorrei sottolineare – e poi termino su questo punto –
che, per certi aspetti, addirittura più rilevante è il mutamento intervenuto
negli orientamenti politici, nell’assetto politico dei Paesi nel corso di que-
st’ultima fase e nello stesso orientamento di politica economica fiscale de-
gli organismi comunitari. Noi continuiamo a ripetere come un disco rotto
che in Europa non cambia mai niente e che l’Europa è cattiva. Nel frat-
tempo l’orientamento di politica economica fiscale dell’Europa è cam-
biato. Basti vedere il documento sugli orientamenti per un nuovo passo
sul versante dell’integrazione economica e monetaria licenziato dalla
Commissione soltanto due mesi fa. In quel documento è scritto chiara-
mente che si passa da un orientamento prevalente, che adesso giornalisti-
camente chiameremo della cosiddetta austerità espansiva, a una fase nella
quale si ritiene necessario proseguire nell’operazione di consolidamento fi-
scale, cercando di rendere compatibile il consolidamento fiscale con la
stabilizzazione dei ritmi di crescita che abbiamo raggiunto.

È stato detto che la legge di bilancio non ha respiro; ma è dentro
questo equilibrio che la legge di bilancio dimostra il suo respiro europeo,
perché noi abbiamo costruito una legge di bilancio che continua a miglio-
rare il livello di indebitamento nominale e strutturale, che riduce il debito
pubblico, senatore Mandelli, e non lo aumenta come lei ha appena termi-
nato di dire, nel suo volume globale, e anche in rapporto al prodotto in-
terno lordo che – come lei sa meglio di me – è quello che conta, e realizza
tuttavia sul versante, in particolare, del sostegno agli investimenti (soprat-
tutto privati) una politica fiscale di sostegno che in questo momento è la
più potente tra quelle messe in atto in Europa dai Paesi europei. Tornerò
poi rapidamente su questo argomento per affrontare il tema degli effetti
delle politiche relative al superammortamento e all’iperammortamento.

Il problema realmente aperto in Italia è il seguente, e lo è veramente.
Come sapete, si è sempre detto che l’Europa è fondata sull’asse Parigi-
Berlino: la Germania ha la forza economica, ma non la forza politica,
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che ha invece la Francia, anche se è meno potente dal punto di vista eco-
nomico. Ma la Francia da dopo le elezioni non è più l’interlocutore poli-
ticamente debole, come accadeva fino a poco tempo fa, dell’asse. Sul
piano politico negli ultimi anni, gli anni di Hollande (mi spiace dirlo, per-
ché politicamente stavo e sto con Hollande, quindi sono stato dalla parte
debole) era cosı̀. Nell’interlocuzione lungo quell’asse la Francia era de-
bole, tant’è che – lo possiamo dire in segreto – noi italiani con il Governo
degli ultimi anni siamo riusciti a inserirci un po’ nella interlocuzione, in
particolare con la Germania, influendo sul mutamento degli orientamenti
di politica economica fiscale degli organismi comunitari, perché abbiamo
un po’ utilizzato anche la mancanza di peso politico della Francia.

Questa situazione però si è completamente rovesciata con le elezioni
presidenziali francesi e oggi la Francia è protagonista di un’idea di rilan-
cio d’Europa fondata non più sul principio, che i francesi hanno sempre
contrastato, della cessione di sovranità dagli Stati nazionali agli organismi
comunitari, ma sull’idea della creazione di una nuova sovranità europea.
Macron afferma che non abbiamo niente da cedere, perché la sovranità de-
gli Stati nazionali la stiamo perdendo e l’abbiamo persa. Quindi bisogna
costruire una nuova sovranità, la dimensione europea, su tutti i grandi
temi che contano, dal governo delle frontiere (immigrazione), fino al go-
verno delle contraddizioni interne. Impressionante la proposta che ha
avanzato nel famoso discorso alla Sorbona per affrontare un problema
di cui noi qui discutiamo continuamente nella lite dei polli di Renzo. Fac-
ciamo il caso concreto dei camionisti di Paesi come la Romania che, in-
quadrati in imprese del Paese d’origine, dove il costo del lavoro è molto
basso, prestano attività esclusivamente in Paesi come l’Italia, la Germania,
l’Austria, la Francia, insomma a Paesi a sviluppo economico più elevato,
con costi molto più elevati (pensiamo solo alle caratteristiche dei sistemi
previdenziali) praticando una competizione sleale, a fronte della quale c’è
la richiesta da parte di moltissimi volta a dire che, se lavorano qui, devono
pagare i nostri costi. Macron dice che è giusto, ma non possiamo poi ag-
giungere, dopo aver detto che pagano i nostri costi (per esempio, il si-
stema previdenziale), che vengono a lavorare qui, pagano i costi nostri
e noi ci teniamo i soldi che pagano in più. Macron dice: basta con la com-
petizione sleale, pagano secondo il meccanismo europeo, per cui se ven-
gono a lavorare in Italia, malgrado mantengano il rapporto di dipendenza
con l’impresa rumena, pagano quello che si deve pagare per lavorare in
Italia, per esempio sul versante previdenziale, e tutto quello che ricaviamo
diventa la base per una politica di riequilibrio dei livelli di crescita nella
dimensione europea. Ecco allora che cambia il tono. Non si sta solo difen-
dendo sé stessi in una logica piccola. Cambia completamente l’orizzonte:
si costruisce una sovranità europea sul versante, per esempio, dello stato
sociale. Questa è una sfida aperta.

Il problema è: l’Italia vuole partecipare a questa sfida da posizione di
coprotagonista o continuando con le posizioni recriminatorie che sono lar-
gamente dominanti nel dibattito politico italiano? Con la vicenda politica
che si apre adesso dobbiamo decidere tra queste due prospettive.
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Penso che sarebbe un bene se il confronto politico andasse a stringere
su queste prospettive, naturalmente da sinistra, per quello che mi riguarda,
dal lato del centrodestra per quello che riguarda il centrodestra italiano, e
del Movimento 5 Stelle, ciascuno secondo il proprio sistema di valori, ma
inserendosi dentro questo processo, altrimenti ci chiamiamo fuori; ma se
ci chiamiamo fuori non c’è speranza per l’Italia perché quel rilancio sul-
l’asse franco-tedesco, appena sarà fatto il Governo «Giamaica» in Germa-
nia, ci sarà. Oramai è evidente: sotto la direzione di Merkel e di Macron
questo tentativo di rilancio ci sarà.

Peraltro, c’è un Paese che è uno dei nostri interlocutori fondamentali,
la Spagna, che nella situazione in cui si trova vede la sua capacità di in-
terlocuzione fortemente ridotta. Sia chiaro, non sono contento di dirlo, ma
è un dato di fatto di portata enorme ciò che sta accadendo su questo punto
in Catalogna, al di là degli esiti che ci saranno (vedremo poi quali sa-
ranno). È comunque del tutto evidente che c’è un indebolimento.

Si indebolisce anche l’Italia? Allora, l’intero progetto rischia di im-
plodere, di vacillare. Questa è la mia fondamentale preoccupazione.

Passo rapidamente ad affrontare tutto il resto.

In questo contesto concretamente, al di là dell’orientamento di fondo
della politica fiscale di cui ho detto, il consolidamento fiscale necessario
per governare il mutamento di fase e il sostegno alla crescita sono indi-
spensabili per consolidarla perché la politica fiscale italiana è più gracile
rispetto a quella europea. È indiscutibile che lo sia e ne siamo perfetta-
mente consapevoli.

Credo che le cose da fare siano molto concentrate sul tema della pro-
duttività. Non voglio annoiarvi, lo abbiamo già detto tante volte, ma la
nostra produttività non solo non è cresciuta come negli altri Paesi ma du-
rante la grande recessione è caduta gravemente sia quella totale dei fattori
(cioè capitale e lavoro), sia quella specifica del lavoro. Bisogna concen-
trare, per come la vedo io, le proposte sul rilancio delle riforme strutturali.
Ormai si dice siano famigerate; non potete leggere un articolo (soprattutto
a sinistra) che non dica «ci sono poi le famigerate riforme strutturali». Eb-
bene, la mia opinione è che saranno pure famigerate, ma se non si fanno il
Paese non cambia adeguatamente e non affronta il nodo della produttività
che è il nodo che soffoca la gola dell’Italia da tanto tempo; dai primi anni
Novanta è in corso questo processo sostanzialmente non contrastato, salvo
poche eccezioni che di solito non riguardano la politica.

Ma c’è anche il nodo degli investimenti. È vero che sono importanti
la produttività, la contrattazione e personalmente sono affezionatissimo
alla contrattazione di secondo livello, alla riforma del modello contrat-
tuale, il welfare aziendale, la contrattazione sul welfare aziendale. Ab-
biamo fatto ed è bene che si faccia di più; impegniamoci tutti a fare di
più su questo versante e vediamo anche negli emendamenti presentati se
c’è questo orientamento sulla produttività. In ogni caso, c’è il nodo degli
investimenti. Sugli investimenti pubblici le osservazioni critiche circa la
presenza di un appesantimento burocratico della procedura di effettivo uti-
lizzo delle risorse dedicate in bilancio a tutti i livelli (dal comune fino allo
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Stato centrale, ma lo Stato centrale è più grande, ha un volume di inve-
stimenti più grandi e si vede di più) io le condivido. Credo di essere stato
tra i primi a dire di porre attenzione sui dati del 2106 che erano impres-
sionanti; a fronte di maggiori risorse, abbiamo fatto meno investimenti.
Qualcosa non andava e il problema non sta nella quantità di risorse, per-
ché altrimenti ne avremmo fatti di più; dal momento che ne abbiamo fatti
di meno vuol dire che ci sono altri fattori. Poi ognuno vede il pezzo che
gli viene proposto dall’esempio concreto, ma non c’è dubbio che ci sono
fattori debilitanti nella capacità di gestire l’investimento che agiscono e
quindi dobbiamo concentrarci su questi fattori.

Sul versante degli investimenti privati, invece, è in atto una svolta.
La vogliamo consolidare o pensiamo di rimetterla in discussione? In que-
sto momento sono in vigore in Italia, e la legge di bilancio propone di
confermarli (si tratta di particolari laterali, di modifiche), il superammor-
tamento (sapete tutti cos’è) e l’iperammortamento, ma attenzione non ba-
sta. Di solito ci si limita a citare questi due, ma vanno considerati anche il
credito di imposta automatico per gli investimenti in ricerca e il credito di
imposta automatico (non per tutto il Paese, ma per gli investimenti nel
Mezzogiorno), che sono misure cumulabili fra loro, a cui si aggiunge il
credito di imposta automatico per la formazione istituito dalla legge di bi-
lancio. Attenzione, perché il modello è del tutto diverso. Non so se avete
visto in che modo viene realizzato: non ho ancora letto un articolo che
dica se va bene o non va bene questa vera e propria svolta su come si
fa. Ebbene, invece di incidere sulla spesa per formazione incide sulla
spesa per il personale dell’azienda impegnato nell’attività di formazione.
Forse, ma dico forse, la finiamo con la formazione «finta» – diciamo le
cose come stanno – fatta per i formatori e non per quelli che devono es-
sere formati.

Questo elemento è molto importante perché siccome è in corso in Ita-
lia – fatemi dire una cosa di sinistra – a causa del superammortamento e
dell’iperammortamento confermati un forte consolidamento dal lato del
capitale, se noi non contribuiamo a rafforzare la componente lavoro ri-
schiamo che a un certo punto esploda la contraddizione tra investimenti
che hanno bisogno di alta qualità del capitale umano e la qualità del ca-
pitale umano non in grado di gestire l’investimento innovativo. Con il ri-
sultato che il salto di produttività che vogliamo ottenere attraverso quegli
investimenti non lo otteniamo. Su questo punto mi aspettavo, anzi mi
aspetto ancora, che qualcuno chieda di fare di più perché è troppo
poco: magari chiedendo di togliere soldi da una parte per aumentare le ri-
sorse destinate a questo processo straordinario di promozione della forma-
zione. Fra l’altro, le altre cose come ad esempio Industria 4.0, non so
nemmeno esattamente cosa siano. Posso però affermare che è chiaro
che si tratta di un processo che sta cercando di spostare l’attenzione del
confronto tra le parti sociali, nel momento in cui si chiede alle parti sociali
di firmare l’accordo per la formazione, sul lato del rafforzamento del fat-
tore capitale e del fattore lavoro assieme, con la contrattazione in azienda,
di gruppo eccetera. Io vedo qui un potenziale salto molto importante.
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Sugli investimenti pubblici ho già detto. Due osservazioni rapidissime
per quanto concerne le coperture derivanti dalla riduzione dell’evasione
fiscale. Non il decreto fiscale, ma la legge di bilancio contiene su questo
punto la premessa di una rivoluzione. Ancora non ci credo che arriveremo
fino in fondo e la realizzeremo veramente, ma se riusciremo a statuire la
fatturazione elettronica obbligatoria anche per transazioni commerciali tra
privati ciò costituirà la premessa di un mutamento di scenario radicale.
Molti di voi sono intervenuti al riguardo, come i senatori Azzollini, Coma-
roli, Mandelli, Santini ed altri (la relatrice e i relatori lo avevano già fatto)
sollevando delle obiezioni. È chiaro che è una radicale innovazione di im-
postazione che dota la pubblica amministrazione – in questo caso l’ammi-
nistrazione finanziaria – di tutte le informazioni necessarie per l’esercizio
della sua funzione sacrosanta di controllo e di verifica. Nel momento
stesso in cui il privato conclude la sua transazione (ha lavorato, ha ven-
duto, emette la fattura e invia) l’amministrazione sa cosa ha fatto, quando
lo ha fatto e come. Basta.

Dove sta la rivoluzione? Sta nel fatto che si deve vedere concreta-
mente quali adempimenti vengono eliminati, vengono drasticamente ri-
dotti, vengono semplificati. Certo, ci impiegheremo un po’ di tempo,
ma non è impossibile pensare che in prospettiva come oggi (ora non ri-
cordo il numero esatto e magari dico una cosa sbagliata, ma non mi oc-
cupo di queste cose puntualmente) ci sono, diciamo, 10 milioni di contri-
buenti che ricevono un modello 730 precompilato, la dichiarazione IVA
lungi dal doverla inviare ogni tre, quattro, cinque, sei mesi con le comu-
nicazioni e tutto il resto. Si continuerà a fare un resoconto annuale –
azienda per azienda – di come sono andate le cose, ma la dichiarazione
IVA, per la stragrande maggioranza dei soggetti, la potrà inviare l’ammi-
nistrazione finanziaria ogni tot tempo.

Perché se si manda tutto quello che entra e tutto quello che esce, ov-
viamente si costruiscono le condizioni per una valutazione del credito e
del debito e si arriva alla dichiarazione autocompilata. D’accordo, questo
è futuro, ma non è un futuro a cui dobbiamo guardare, che si perde nella
notte dei tempi. Qui io vedo il fondamento della risposta alla domanda
sulla serietà della copertura finanziaria in ordine alla riduzione della pres-
sione fiscale. Abbiamo usato questo strumento negli anni scorsi (cito l’au-
dizione dei rappresentanti di Banca d’Italia: lo avete ascoltato e non me lo
sto inventando io): per ora i fatti hanno corrisposto alle intenzioni, ma non
è detto che ciò continui. Quali sono gli elementi su cui fondare una valu-
tazione circa il fatto che queste entrate vi saranno? A mio modo di vedere,
il primo elemento è la fatturazione elettronica ed il secondo è la libera-
zione, in particolare delle imprese, ma per certi aspetti anche delle per-
sone, da costi che sono molto rilevanti al fine di pagare correttamente
le tasse. Quanto costa pagare correttamente le tasse ad un’impresa?
Come noto, è stato fatto spesso un tentativo di quantificazione e le cifre
sono impressionanti. Sembra che per molte imprese più piccole il costo
della tenuta della contabilità funzionale a pagare le tasse correttamente
equivalga alle tasse pagate. È del tutto evidente che, se fosse vero – e nel-
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l’intenzione è cosı̀ – che la fatturazione elettronica interverrebbe modifi-
cando tale assetto, andremmo verso una riduzione dei costi della pressione
burocratico-fiscale che comunque gravano sulle imprese. Ripeto che tali
costi potrebbero potenzialmente ridursi. È come se si riducessero un po’
le tasse.

L’ultima fase della Legislatura, quindi, potrebbe porre le premesse
per un’operazione da sviluppare nella prossima in base alla quale in cin-
que anni si possa arrivare a questi esiti, con una riduzione dell’evasione
fiscale IVA (che è la madre di tutte le evasioni) particolarmente consi-
stente.

Vorrei svolgere un’ultima considerazione. Abbiamo già sottolineato
che il Governo ha incorporato nelle sue valutazioni la riduzione delle mi-
sure di quantitative easing della Banca centrale europea. Come noto, le
previsioni si fanno sulla base dell’andamento dei mercati ed i mercati
stanno incorporando nella valutazione dei tassi di interesse futuri la ridu-
zione delle misure di quantitative easing. Le nostre previsioni, dunque, in-
corporano l’andamento dei tassi di interesse relativo all’esaurimento pro-
gressivo della politica di quantitative easing. A mio avviso però – forse
sbaglio – tale esaurimento non è imminente, ma quello che penso io
non conta niente. Mario Draghi, però, nella sua ultima importante dichia-
razione pubblica, ha evidenziato che il dato dell’inflazione è lontano dal-
l’obiettivo, dal target fissato dalle regole e dello statuto della Banca cen-
trale europea. È pur vero che – come ha sottolineato il Presidente e come
è stato ricordato – per il resto vi sono le ragioni di riduzione dell’intensità
degli acquisti da parte della Banca centrale europea, ma è altrettanto vero
che queste ragioni non sono pienamente realizzate dal lato dell’inflazione.

Vorrei ricordare che l’obiettivo di un tasso inferiore ma prossimo al 2
per cento è stato fissato dallo statuto della Banca centrale europea e su
quello si è fondata l’adozione originaria del quantitative easing.

Da questo punto di vista, ritengo che non ci troveremo di fronte a
brusche accelerazioni nella direzione della riduzione di tali misure; tutta-
via la riduzione c’è e, per quanto possa valere, essa viene progressiva-
mente incorporata nelle valutazioni dei mercati. Ciò non vuol dire che
siamo tranquilli: non siamo tranquilli perché il nostro volume globale
del debito resta troppo alto in rapporto a quello degli altri Paesi.

Infine, sul versante delle autonomie, non vi è dubbio che il problema
delle Province debba essere riaffrontato in chiave strutturale, come ha
detto la senatrice Comaroli. Dubito purtroppo che potremo farlo in chiave
ordinamentale, perché la Legislatura è praticamente finita. È indubbio,
però, che rispetto alla fase, discutibile finché si vuole, nella quale abbiamo
progettato e tentato di realizzare l’abolizione delle Province dalla Costitu-
zione con il superamento dell’istituzione come tale, come l’abbiamo cono-
sciuta, con il mantenimento solo di due competenze in una chiave di Co-
muni associati, ora dobbiamo prendere atto della situazione. A mio avviso,
solo i cocciuti vogliono ribadire la linea, anche quando i dati della realtà,
giustamente o non giustamente (in questa sede non voglio impegnarmi in
un giudizio), vanno in un’altra direzione.
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Ritengo che per ora possiamo ulteriormente consolidare un muta-
mento di orientamento sul lato fiscale e quindi finanziario, che comunque
è già iniziato nella legge di bilancio, perché almeno sulle due funzioni
fondamentali – viabilità e servizi scolastici – non si può continuare
come abbiamo fatto negli ultimi anni. Peraltro, non lo sottolinea mai nes-
suno, ma è previsto nel disegno di legge di bilancio che nel 2019, per il
2020, cesserà il contributo delle Province al consolidamento dei conti; pa-
radossalmente si dovranno prevedere norme nuove al fine di impedire che
le Province recuperino tutti i soldi al netto del contributo al consolida-
mento dei conti che hanno dato in questi anni. Non so se si tratta di
una buona o di una cattiva notizia, ma è cosı̀. È chiaro, quindi, che dob-
biamo affrontare la situazione in modo strutturale sia dal punto di vista
ordinamentale (probabilmente nella prossima Legislatura) che da quello fi-
nanziario, ben consapevoli della situazione e del fatto che il rientro in una
situazione di «normalità» almeno sulle due competenze fondamentali (che
ho poc’anzi richiamato) è indispensabile; altrimenti passeremmo da una
fase dove abbiamo stretto troppo in vista di un obiettivo che non abbiamo
conseguito ad una paradossale fase nella quale dobbiamo avviare inizia-
tive di intervento per ottenere una quota di partecipazione delle Province
al consolidamento fiscale che altrimenti non ci sarebbe più, con esiti non
ragionevoli dal momento che abbiamo ridotto le competenze.

Infine, sul versante della sanità, dubito sia utile sospendere – lo af-
fermo polemicamente, ma ogni tanto anch’io posso dire una cosa polemica
– la cosiddetta legge Fornero per affrontare il problema dell’aumento della
spesa sanitaria. A me non sembra proprio la medicina giusta! Detto que-
sto, non ritengo abbia senso ragionare nella chiave del dato della spesa
media sul PIL rispetto agli altri Paesi, perché allora dovremmo analizzare
cosa otteniamo noi con quella spesa e cosa ottengono i Paesi che hanno un
indice quasi doppio sul PIL, in termini di salute dei cittadini. Da questo
punto di vista, ciò è dimostrato dal caso negativo, purtroppo per loro –
degli Stati Uniti d’America. A mio avviso, invece, dovrebbe essere l’og-
getto di una competizione, intesa in senso positivo, cioè nel senso di av-
viare proposte ed iniziative su quello che si deve fare sul versante della
spesa sanitaria per rafforzare le componenti di spesa. Indico due campi
che reputo prioritari, il primo dei quali, che è stato già citato da voi, ri-
guarda i farmaci che guariscono da malattie. Ad esempio, sottolineo che
l’Italia è uno dei pochi Paesi del mondo in cui lo Stato fornisce il farmaco
dell’epatite C alle persone che non si possono permettere di acquistarlo
immediatamente ad una cifra esorbitante. L’Italia, cosı̀ come la Francia,
è un Paese civile: considero questo elemento qualificante del grado della
nostra civiltà molto più di qualsiasi altra indicazione. Forse se lo sottoli-
neassimo tutti assieme, visto che i soldi sono dei contribuenti italiani, non
sarebbe male. Questo è un fatto molto positivo. Vi è anche la questione
dei farmaci oncologici, che costano tantissimo. Penso, dunque, che si
debba immaginare qualche norma specifica per incrementare il Fondo
per l’acquisto dei medicinali innovativi, e non sulla base del rapporto
spesa sanitaria – prodotto interno lordo. Per carità, parlo con il massimo
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rispetto, perché se lo sostiene l’OMS sarà giusto, anche se in realtà io non
ne sono convinto. Viceversa sono convinto che, se esistono farmaci inno-
vativi di questa portata, si debba alimentare il Fondo sanitario in modo
tale che, pur mantenendo tutto il resto delle cose che ha sempre fatto,
possa inserirsi in modo adeguato anche questa nuova attività.

Un altro punto molto rilevante riguarda il cosiddetto superticket:
quello che rende inaccettabile il superticket è che anche nelle Regioni
più virtuose – sappiamo tutti quali sono – le liste di attesa per fare le ana-
lisi stanno aumentando sistematicamente, probabilmente perché vengono
effettuate più analisi e poi perché la popolazione diventa sempre più an-
ziana. Questo secondo aspetto mi sembra più ordinamentale (la gestione
delle Regioni mi sembra difficile); sul primo, invece (e lo dico per il di-
segno di legge di bilancio, quando esamineremo anche gli emendamenti),
si potrebbe avviare una iniziativa, che possa essere largamente condivisa,
di consolidamento del Fondo al fine di rafforzare tale intervento, anche se
forse gli esperti di sanità affermeranno che questa non è la priorità. A mio
avviso, la sanità è di gran lunga il settore della pubblica amministrazione
che funziona meglio in Italia. Quindi, è vero che spendiamo meno di altri
Pesi, ma continuo a ritenere che con quello che spendiamo otteniamo ri-
sultati particolarmente importanti e di eccellenza.

Considero, dunque, l’indicatore per quello che è, cioè un indicatore,
ma vorrei più qualità e un po’ meno riferimento alla quantità.

PRESIDENTE. Ringrazio i relatori e il rappresentante del Governo.
Rinvio il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo ad altra

seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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