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Intervengono il direttore generale dell’ABI, Giovanni Sabatini, accom-
pagnato dal vice direttore generale Gianfranco Torriero, dai dottori Andrea

Nobili e Gianluca Smiriglia e dalla dottoressa Maria Carla Gallotti; per
l’Alleanza delle Cooperative italiane, il presidente Mauro Lusetti, il diret-

tore di Legacoop Giancarlo Ferrari, il segretario generale di Confocoope-
rative Marco Venturelli, il capo del Servizio legislativo e fiscale di Confcoo-

perative, Tonj Della Vecchia, il responsabile dell’Ufficio legislativo e fi-
scale di Legacoop, Mauro Iengo, la responsabile dell’Ufficio studi del-

l’AGCI, Silvia Rimondi; il vice presidente della Coldiretti e presidente della
Coldiretti Lazio, David Granieri, accompagnato dall’avvocato Giuseppe

Murgida; il presidente nazionale della CIA, Secondo Scanavino, accompa-
gnato dal dottor Massimo Fiorio; il presidente di Confagricoltura, Matteo

Lasagna, accompagnato dalla dottoressa Anna Maria Barrile; il presidente
di Copagri, Francesco Verrascina, accompagnato dal dottor Massimiliano

Bernini; il consigliere nazionale del Consiglio Nazionale dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili, Maurizio Postal, accompagnato dal dot-

tor Pasquale Saggese; il vice segretario generale della CGIL, Gianna Fra-
cassi, accompagnata dai dottori Riccardo Sanna, Cristiano Perniciano e

dalla dottoressa Giorgia D’Errico; il segretario confederale della CISL,
Ignazio Ganga, accompagnato dal dottor Stefano Colotto e dalla dottoressa

Mariantonietta Tosti; il segretario generale aggiunto della UIL, Pierpaolo
Bombardieri, accompagnato dai dottori Francesco Maria Gennaro, Luigi
Veltro e Antonio Passaro; il segretario confederale della UGL, Luca Mal-

cotti, accompagnato dal dottor Ermenegildo Rossi; il direttore generale
di Confindustria Marcella Panucci, accompagnato dal direttore degli affari

legislativi Antonio Matonti, dal direttore delle politiche fiscali Francesca
Mariotti, dal direttore delle politiche industriali Andrea Bianchi, dal diret-

tore dei rapporti istituzionali Simona Finazzo, dal direttore della comunica-
zione Alfonso Rufo, dal dottor Rocco Cifarelli e dalla dottoressa Simonetta

Pompei; per Rete Imprese Italia, il segretario generale di Confcommercio-
Imprese per l’Ialia, Luigi Taranto, il segretario generale della Confeser-

centi, Mauro Bussoni, l’avvocato Francesca Stifani e i dottori Vincenzo
De Luca, Ernesto Ghidinelli e Pierpaolo Masciocchi, per Confcommercio-

Imprese per l’Italia, il dottor Rolando Antonelli per Casartigiani, i dottori
Claudio Giovine e Claudio Carpentieri per CNA, la dottoressa Stefania

Multari e il dottor Andrea Trevisani, per Confartigianato Imprese e la dot-
toressa Valeria Trerè, per Confesercenti; il presidente dell’ANCI, Antonio

Decaro, accompagnato dal segretario generale, Veronica Nicotra, dal
vice segretario generale, Stefania Dota, dal dottor Andrea Ferri, dalla dot-

toressa Adriana Logroscino e dal dottor Emiliano Falconio; per l’UPI, il
direttore generale Piero Antonelli, accompagnato dalle dottoresse Luisa

Gottardi e Barbara Perluigi e dal dottor Pierluigi Peracchini; per la Con-
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ferenza delle Regioni e delle Province autonome, il coordinatore della Com-
missione affari finanziari David Carlo Caparini, il coordinatore vicario

Alessandra Sartore, il vice presidente della Regione Siciliana Gaetano Ar-
mao, l’assessore alla Regione Piemonte, Andrea Tronzano, il segretario ge-

nerale della Regione Lombardia Antonello Turturiello, il dottor Roberto Ne-
pomuceno della Regione Lombardia, il direttore al bilancio della Regione

Lazio, Marco Marafini, il funzionario direttivo della Regione Siciliana Car-
melo Cutuli, il dottor Antonio Strusi, della Regione Veneto, il responsabile

Servizio bilancio e finanze della Regione Emilia Romagna Onelio Pignatti,
il direttore delle risorse finanziarie e del patrimonio della Regione Pie-

monte, Giovanni Lepri, il dirigente del servizio risorse finanziarie e bilancio
della Regione Marche, Mara Bonaventura, il segretario generale Alessia

Grillo, il dirigente del Servizio di bilancio della Regione Umbria, Giusep-
pina Fontana, i dottori Paolo Alessandrini e Stefano Mirabelli; il presidente

della Corte dei conti, Angelo Buscema, accompagnato dal presidente di
coordinamento delle sezioni Ermanno Granelli, dai consiglieri Enrico Flac-

cadoro, Massimo Romano, Giuseppe Imparato e Vincenzo Chiorazzo, dal
primo referendario Angelo Maria Quaglini, dalla dottoressa Maria Luisa
Lanzafame e dal dottor Andrea Petrella; il presidente dell’ISTAT Gian

Carlo Blangiardo, accompagnato dal responsabile del Dipartimento per
la produzione statistica Roberto Monducci, dal direttore della Direzione

centrale per la comunicazione Patrizia Cacioli, dal direttore della Dire-
zione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione,

Vittoria Buratta, dalla dottoressa Elisabetta Segre e dai dottori Ludovico
Bracci Testasecca e Fabio Bacchini; il presidente del CNEL, Tiziano

Treu, accompagnato dal segretario generale Paolo Peluffo, dal consigliere
Patrizio Caligiuri, dalla dottoressa Larissa Venturi e dai dottori Patrizio

Caligiuri, Patrizio Michetti e Andrea Petrella.

Presidenza della vice presidente della 5ª Commissione
del Senato della Repubblica RIVOLTA

I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell’ABI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla legge di bilancio per il triennio 2020-2022, sospesa nella
seduta dello scorso 8 novembre.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del
Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali web, Youtube e satellitare
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del Senato della Repubblica e che la Presidenza del Senato ha già preventi-
vamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale
forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei nostri lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata an-
che attraverso il Resoconto stenografico.

Sono oggi previste alcune audizioni.

Iniziamo con l’audizione di rappresentanti dell’Associazione bancaria
italiana (ABI), per la quale sono presenti il dottor Giovanni Sabatini, direttore
generale, accompagnato dal dottor Gianfranco Torriero, vice direttore gene-
rale, dal dottor Andrea Nobili, responsabile dell’ufficio consulenza tributaria
e contabile, dalla dottoressa Maria Carla Gallotti, responsabile dell’ufficio
rapporti istituzionali, e dal dottor Gianluca Smiriglia, dell’ufficio stampa.

Ringraziando tutti per la presenza, do subito la parola al direttore ge-
nerale Sabatini.

SABATINI. Signor Presidente, onorevoli deputati e senatori, vi ringra-
zio anche a nome del presidente Patuelli per l’opportunità offertaci di
esprimere le nostre riflessioni.

La legge di bilancio 2020 si inserisce in un quadro economico gene-
rale di marcato indebolimento a livello internazionale della crescita, che
sta rallentando negli Stati Uniti e nell’area dell’euro e purtroppo ristagna
in Italia; di conseguenza, il processo di recupero del prodotto interno lordo
sui livelli precedenti alla crisi 2008 è rallentato e marca ancora una di-
stanza di circa il 5 per cento. Tuttavia, ciò che preoccupa di più è il di-
vario nel livello degli investimenti. Sul fronte positivo, invece, non pos-
siamo non notare l’importante riduzione del differenziale tra i rendimenti
dei titoli di Stato italiani e tedeschi, che ovviamente ha effetti positivi
sulla finanza pubblica e quindi crea spazi di manovra fiscale.

In questo contesto, il settore bancario prosegue nel suo processo di
rafforzamento: le sofferenze nette erano pari a circa 32 miliardi di euro
ad agosto del 2019, con un calo del 20 per cento rispetto all’anno prece-
dente e del 64 per cento rispetto ai picchi massimi del 2015; in partico-
lare, l’aspetto positivo è che nonostante il rallentamento dell’economia an-
cora non notiamo segnali di peggioramento nel tasso di deterioramento del
credito, che a questo punto rimane sui livelli minimi storici, intorno all’1,4
per cento, quindi ai livelli pre-crisi 2008.

Il grado di patrimonializzazione delle banche è andato aumentando; il
livello del capitale di migliore qualità è del 13 per cento sugli attivi ponde-
rati per il rischio e la dinamica del credito continua a mostrare un anda-
mento positivo, anche se con una netta differenziazione tra il credito ero-
gato alle imprese, che comincia ad avere segnali cedenti rispetto a una do-
manda debole, mentre continua a essere positiva la crescita del credito ero-
gato alle famiglie. Ciò evidenzia, quindi, l’importanza di un ritorno a un
clima di fiducia e di certezza che possa far ripartire il ciclo degli investi-
menti. In questo contesto, il confronto sul disegno di legge di bilancio in
Italia e anche nel contesto europeo assume particolare rilievo.
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Venendo al merito del provvedimento, in via generale non possiamo
non osservare che il mondo bancario risulti ancora una volta uno dei set-
tori maggiormente chiamati alla contribuzione alla manovra di fine anno
attraverso disposizioni che, replicando quanto avvenuto lo scorso anno,
drenano liquidità in maniera consistente al settore bancario nonostante
l’importante sforzo fatto dal comparto per contribuire a una positiva solu-
zione delle crisi. Mi riferisco in particolare alla vicenda di Banca CA-
RIGE rispetto alla quale grazie all’intervento del Fondo interbancario di
tutela dei depositi si è arrivati a una positiva conclusione senza peraltro
la necessità di attivare le disposizioni di cui al decreto-legge dell’8 gen-
naio 2019, che avrebbero poi richiesto l’impiego di risorse pubbliche.
Complessivamente, lo sforzo del settore bancario per intervenire sulle crisi
è ammontato nel tempo a oltre 12 miliardi di euro.

Venendo più in dettaglio ai singoli articoli del disegno di legge che ci
interessa, vengono in rilievo per il settore le disposizioni di cui all’articolo
90, commi 1, 2, e 3, che prevedono rispettivamente il differimento della
deduzione delle svalutazioni e perdite sui crediti, la deducibilità delle per-
dite su crediti in sede di prima applicazione del nuovo principio contabile
dell’International financial reporting standard (IFRS9) e la deducibilità
delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni
immateriali. Mediante tali disposizioni la possibilità di attribuire rilevanza
fiscale a poste negative che hanno già maturato i requisiti della deducibi-
lità fiscale secondo i criteri di competenza viene rinviata nel tempo.

Accogliamo invece positivamente la reintroduzione dell’incentivo ge-
nerale per la patrimonializzazione delle imprese, una misura che ricalca il
vecchio Aiuto alla crescita economica (ACE); riteniamo che questa sia
una misura importante per consentire la ricapitalizzazione delle imprese,
in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni, quindi per favorire
la loro capacità di resilienza di fronte alle crisi, nonché l’innalzamento del
loro merito di credito. L’incentivo di fatto mitiga l’impatto penalizzante
del trattamento asimmetrico dal punto di vista fiscale del finanziamento
dell’impresa tramite capitale proprio, ovvero capitale di debito, e per que-
sto è un elemento importante per favorire il rafforzamento patrimoniale
del settore industriale italiano. Tuttavia, in sede di applicazione della
norma, occorre tenere presente che la discontinuità nell’applicazione di
questo beneficio (prima l’abrogazione e la sostituzione con la mini
IRES, poi la sua reintroduzione) può causare degli effetti distorsivi sui bi-
lanci delle imprese, quindi probabilmente saranno necessarie misure di
fine tuning per evitare queste possibili penalizzazioni.

Un altro tema che ci preme portare all’attenzione delle Commissioni
congiunte è quello dell’imposta sui servizi digitali. Ovviamente rispetto
alla legge di bilancio 2019 notiamo dei miglioramenti, in particolare con
l’introduzione di esplicite esclusioni da imposizioni per servizi di paga-
mento e per taluni servizi di intermediazione finanziaria. Il tema di rilievo
è che si tratta di una materia in evoluzione a livello internazionale – sono in
corso lavori a livello OCSE – ma anche europeo, quindi l’importante è evi-
tare disallineamenti che possano creare situazioni di possibile terreno com-
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petitivo non livellato tra i soggetti italiani e quelli residenti in altre giurisdi-
zioni. Da questo punto di vista c’è una convergenza sulla necessità di intro-
durre elementi esimenti soggettivi rispetto ad alcuni operatori, in particolare
per il settore bancario, tenuto conto che esso non presenta, sotto il profilo
dei criteri utili a determinare una presenza significativa, quegli elementi di
volatilità che presentano altri soggetti, tipicamente gli operatori del web. Le
banche sono altamente regolate, sono autorizzate in una specifica giurisdi-
zione, quindi anche dal punto di vista degli adempimenti fiscali e tributari
non presentano rischi di elusione o di volatilità della formazione del reddito
rispetto alla giurisdizione in cui operano principalmente. Pertanto, l’auspi-
cio è che vi sia una esplicita esimente rispetto al settore bancario, secondo
l’orientamento che si va consolidando a livello europeo.

Notiamo anche le misure contenute nell’articolo 31, che prevedono
meccanismi premiali per i consumatori che utilizzano strumenti di paga-
mento elettronici. Si tratta di una norma che si inserisce nel quadro più
generale della politica di incentivazione all’utilizzo di strumenti di paga-
mento elettronici e quindi delle misure contenute nel decreto-legge n. 124
del 26 ottobre 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Ci sembrano anche importanti le disposizioni contenute negli articoli
19, 23 e 24, relativi al settore immobiliare, con particolare riferimento alle
misure volte a facilitare l’ammodernamento e l’efficientamento del parco
immobiliare. Notiamo che si tratta comunque di misure a termine e ciò ne
depotenzia la finalità di impulso agli investimenti perché gli imprenditori,
non avendo una certezza della prosecuzione nel tempo di queste misure, pos-
sono avere un minore incentivo a promuovere gli investimenti e i relativi
piani di finanziamento. Rendere strutturali queste misure, quindi, consenti-
rebbe di aumentarne l’efficienza attraverso una più efficiente pianificazione.

Cito un ulteriore elemento per quello che riguarda il meccanismo del
credito di imposta: auspicheremmo di nuovo che, nella logica di aumen-
tare l’efficienza di queste misure, si possa prevedere la cedibilità del cre-
dito di imposta a tutti i soggetti potenzialmente interessati e quindi anche
alle banche e agli intermediari finanziari. Questa misura potrebbe ridurre
l’inefficienza implicita nel meccanismo di detrazione che viene spalmata
su orizzonti temporali molto lunghi, pari a dieci anni, e consentirebbe
di finanziare, sia pure indirettamente, ma in maniera più veloce, il costo
sopportato dai cittadini per gli interventi di riqualificazione energetico –
immobiliare, dando quindi maggiore spessore agli effetti benefici per l’e-
conomia reale di questo settore.

Notiamo anche positivamente le misure relative al super-ammorta-
mento e quindi la proroga al 2020 delle connesse agevolazioni. Anche
in questo caso l’auspicio sarebbe di rendere stabile questa misura, in
modo da consentire una più efficace pianificazione agli imprenditori.
Per quello che riguarda il nostro settore, notiamo che la tabella degli in-
vestimenti eleggibili ai fini dell’ottenimento delle misure agevolative è
estremamente rigida e quindi non sempre consente anche al settore banca-
rio di poter usufruire di questo strumento, in un momento in cui invece gli
investimenti in innovazione e tecnologia sono particolarmente rilevanti.
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Osserviamo anche che all’articolo 18 viene disposto l’incremento da tre a
cinque dodicesimi del meccanismo delle anticipazioni di tesoreria. Peraltro
mentre questa misura all’interno di provvedimenti precedenti aveva sem-
pre la connotazione dell’eccezionalità e della temporaneità, questa volta
l’intervento ha una previsione di carattere triennale e quindi di fatto
crea potenzialmente un incentivo a una minore attenzione agli enti locali
nella gestione di tale strumento.

Per quello che riguarda le norme relative al lavoro, ricordo la misura
volta a ridurre il costo del lavoro – ovviamente molto importante e sotto-
lineata nel corso di incontri precedenti, sia dalla nostra associazione, sia
dalle altre associazioni imprenditoriali – e quindi l’istituzione del Fondo
per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, contenuta nel-
l’articolo 5. Si tratta di una misura importante e auspichiamo che progres-
sivamente, su questa stessa linea, possano essere sviluppate misure volte
ad incidere anche sul versante contributivo del costo del lavoro e quindi
sul fronte delle imprese.

Infine, ci sembrano importanti anche le attenzioni rivolte alle politi-
che per la famiglia, contenute nell’articolo 41, in particolare con l’obiet-
tivo di dare attuazione, riordinare e sistematizzare tutte le diverse misure
di sostegno alle famiglie con figli, attraverso quindi la costituzione del
Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. In questo modo le risorse
che prima erano frammentate su più misure possono trovare una migliore
utilizzazione e quindi una maggiore efficacia. Nell’ambito di questo inter-
vento occorre anche valutare la connessione tra le politiche per la famiglia
e le politiche di conciliazione tra vita e lavoro e di welfare aziendale, che
sono realizzate dalla contrattazione collettiva. In questo campo il settore
bancario è particolarmente avanzato ed è quindi importante che siano in-
dividuati modalità e strumenti che incentivino l’introduzione e lo sviluppo
di iniziative aziendali parimenti orientate al sostegno della famiglia, della
genitorialità e della natalità.

Ulteriori commenti su misure di minore interesse sono contenuti nel
nostro documento, che lasciamo all’attenzione delle Commissioni con-
giunte. Siamo a disposizione per rispondere alle vostre domande.

PRESIDENTE. La ringrazio per l’esposizione.

Cedo la parola ai colleghi che desiderano intervenire per porre que-
siti.

BORGHI Claudio (Lega). Signor Presidente, desidero ringraziare i
nostri auditi per le loro osservazioni. Ho sempre seguito con particolare
attenzione il tema dei crediti di imposta. L’utilizzo frequente del credito
di imposta ha ovvie ragioni di comodità di bilancio e anche nel provvedi-
mento in esame offre un apporto importante, attraverso il bonus facciate:
ciò significa che, effettivamente, c’è del potenziale inespresso.

In passato avevo proposto di cartolarizzare questi crediti di imposta,
con titoli di Stato di piccolo taglio o qualcosa del genere. Secondo voi ciò
potrebbe andare nella direzione corretta, oppure chiedete semplicemente la
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possibilità di scontarlo in modo non cartaceo? Se lo Stato lo garantisse
direttamente, assegnando il titolo di Stato al detentore del credito di impo-
sta, e poi, una volta arrivato in banca, voi lo poteste scontare ma già car-
tolarizzato, ciò non potrebbe essere forse d’aiuto?

PESCO (M5S). signor Presidente, ringrazio i nostri auditi per la rela-
zione e chiedo loro se trovano sia congruo il rifinanziamento del Fondo di
garanzia per la prima casa o se non ritengono opportuno rifinanziarlo in
modo maggiore. Vorrei chiedere inoltre qualcosa sulla garanzia per la car-
tolarizzazione delle sofferenze (GACS), per sapere se ci sono novità sui
rientri da parte delle società di cartolarizzazione, visto che comunque
fanno parte del settore bancario. Vi chiedo dunque se dobbiamo preoccu-
parci per l’escussione delle garanzie statali o se vi sono ancora possibilità
che invece non verranno escusse.

SACCONE (FI-BP). Signor Presidente, i nostri auditi mi perdone-
ranno se la mia domanda non dovesse avere fondamento, però è una
mia curiosità. Non ho ascoltato, ma forse mi è sfuggita, una presa di po-
sizione della vostra associazione in merito all’incentivazione che intende
fare il Governo sull’utilizzo delle carte di pagamento. Vorrei dunque sa-
pere qual è la vostra posizione, anche a proposito delle eventuali commis-
sioni, delle riduzioni e quant’altro.

SABATINI. Signor Presidente, ringrazio per le domande e inizio a ri-
spondere dalla domanda del presidente Borghi: sicuramente tutte le misure
che possono rendere monetizzabile in tempi più rapidi l’incentivo e quindi
facilitare il meccanismo del credito di imposta sono importanti. Ovvia-
mente nella mia relazione ho menzionato la più semplice, pur consapevole
del fatto che, dal punto di vista della contabilità pubblica, presenta dei
possibili elementi di criticità. La soluzione che è stata da lei evidenziata
probabilmente può consentire di superare questo elemento di difficoltà e
sicuramente potremmo approfondirla, essendo una misura che amplia l’ef-
ficacia dello strumento. In effetti l’orizzonte di recupero del credito è ve-
ramente molto lungo e non sempre consente a chi ha necessità finanziarie
di pagare i lavori di poterne beneficiare; quindi, uno strumento che ne an-
ticipasse l’utilizzo potendo contribuire in modo parziale al finanziamento
della spesa iniziale sarebbe sicuramente importante.

Per quanto riguarda la domanda del presidente Pesco, intanto il rifi-
nanziamento del Fondo prima casa è sicuramente un elemento importante
– si tratta di un tema che avevamo affrontato anche con le associazioni dei
consumatori, proprio perché ritenuto importante – ed è chiaro che, compa-
tibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, è uno strumento che mi-
gliora il merito di credito delle famiglie, specie dei giovani che magari
hanno maggiori difficoltà; quindi un ampliamento della dotazione sarebbe
sicuramente un elemento positivo che accoglieremmo con favore.

Per quanto riguarda le GACS, per il momento l’associazione non ha
una funzione di monitoraggio o di raccolta sistematica di informazioni e
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di dati, perché non ha alcuna competenza di vigilanza sui nostri associati.
Osserviamo che per il momento, non essendo peggiorato il tasso di deca-
dimento dei crediti, ci sembra che il quadro complessivo non determini
segnali particolarmente allarmanti sul fronte del recupero dei valori immo-
biliari a fronte delle cartolarizzazioni. Molto è anche legato, chiaramente,
ai tempi del processo di recupero di questi immobili; quindi, tutte le mi-
sure che possono rallentare o velocizzare il processo di recupero degli im-
mobili consentono di recuperare effettivamente i valori alla base dei quali
erano state effettuate le valutazioni e le cartolarizzazioni. È sicuramente
un tema di particolare rilievo. A nostro avviso, peraltro, le GACS conti-
nuano ad essere uno strumento molto importante e recentemente abbiamo
sottolineato – anche in un incontro con rappresentanze della Commissione
europea – che sarebbe uno strumento da promuovere come misura europea
in modo da avere anche in quest’ambito un quadro normativo omogeneo.
Ci risulta, ad esempio, che in Grecia si stia ipotizzando di replicare il no-
stro strumento; questo è quindi un elemento importante. È chiaro che, in
un quadro di rilevante deterioramento economico complessivo, il tema do-
vrebbe essere rivalutato e affrontato nuovamente.

Infine, in merito ai meccanismi di incentivazione contenuti nell’arti-
colo 31 del disegno di legge di bilancio, abbiamo espresso una valutazione
positiva perché riteniamo che la strada dell’incentivazione piuttosto che
quella delle penalizzazioni sia quella da percorrere. Anche nella mia pre-
cedente audizione alla Camera sul decreto-legge fiscale avevamo sottoli-
neato come alla fine la scelta dello strumento di pagamento – nei limiti
in cui siano rispettate le norme di legge – è una scelta libera; semmai
lo strumento è quello dell’incentivo e non quello dell’imposizione di com-
portamenti per facilitare l’utilizzo degli strumenti di pagamento.

Per quanto riguarda il tema delle commissioni, dobbiamo innanzi
tutto dire che non abbiamo dati né possibilità di fare raccolta di dati
per espressi provvedimenti di natura antitrust, quindi per evitare effetti an-
ticompetitivi. Quello che posso riferire sono soltanto dati pubblici.

Il tema del livello delle commissioni – sulla base delle informazioni
pubbliche disponibili – non ci sembra particolarmente rilevante. La rileva-
zione ufficiale che posso citare non è aggiornatissima, ma è stata fatta dal
Ministero dello sviluppo economico nel 2014 quando il MISE, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze, adottò un decreto volto
a favorire una riduzione delle commissioni. In quella sede il livello delle
commissioni sulle singole transazioni, rilevato dal Ministero dello svi-
luppo economico, oscillava in un range tra l’1 e l’1,5 per cento del valore
della transazione. Ci sembra che su questa linea si siano poi collocate an-
che rilevazioni fatte da soggetti specializzati. D’altra parte, ciò dovrebbe
essere effettivamente consentito, in maniera formale, dall’Autorità anti-

trust italiana ed europea in quanto misure o anche accordi che fissassero
vincoli alla libera applicazione delle commissioni avrebbero anche un ri-
flesso sul quadro europeo in quanto potrebbero costituire una barriera alla
libera circolazione e prestazione dei servizi di pagamento. Ebbene, nei li-
miti in cui ci fossero le autorizzazioni, nei contatti con il Governo e con il
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Ministero dell’economia e delle finanze, abbiamo sempre dato la disponi-
bilità a valutare misure sui micropagamenti definiti dalla disciplina euro-
pea – non dimentichiamo che comunque esiste anche un quadro normativo
europeo che disciplina le cosiddette commissioni interbancarie – come
quelli d’importo fino a 5 euro. Questo è sicuramente un tema su cui, lad-
dove le Autorità antitrust italiana ed europea dessero formalmente il via
libera, ovviamente saremmo disposti a un confronto.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti di ABI per il loro contri-
buto e dichiaro conclusa l’audizione.

Prima di procedere all’audizione successiva desidero manifestare, a
nome delle Commissioni congiunte, grande solidarietà e vicinanza ai no-
stri militari che sono stati feriti in un attentato in Iraq.

I lavori, sospesi alle ore 10,35, riprendono alle ore 10,50.

Presidenza del presidente della 5ª Commissione del Senato
della Repubblica PESCO

Audizione di rappresentanti dell’Alleanza delle Cooperative italiane

PRESIDENTE. È ora prevista l’audizione dei rappresentanti dell’Al-
leanza delle Cooperative italiane.

Diamo il benvenuto a Mauro Lusetti, presidente dell’Alleanza delle
Cooperative italiane, Giancarlo Ferrari, direttore di Legacoop, Marco Ven-
turelli, segretario generale di Confcooperative, Tonj Della Vecchia, capo
servizio legislativo e fiscale di Confcooperative, Mauro Iengo, responsa-
bile dell’ufficio legislativo e fiscale di Legacoop, Silvia Rimondi, respon-
sabile dell’ufficio studi dell’AGCI.

Do quindi la parola al dottor Lusetti, presidente dell’Alleanza delle
Cooperative italiane.

LUSETTI. Signor Presidente, con il suo consenso desidero rivolgere
un pensiero ai militari italiani che sono stati feriti in missione ieri, augu-
rando loro una pronta guarigione, se di questo è possibile trattare, e co-
munque una vicinanza e una solidarietà nella speranza che missioni di
questo genere in un prossimo futuro non debbano più avvenire perché ma-
gari si è riusciti a realizzare una stabilità in quei Paesi dove i nostri mi-
litari stanno operando con grande coraggio e con grande sensibilità.

Un giudizio sulla legge di bilancio non può che partire, da parte no-
stra, dal riconoscimento dell’aver posto come elemento centrale il tema
della sterilizzazione sugli aumenti dell’IVA (sono poco più di 23 i miliardi
che sono stati sterilizzati). Quindi, in proposito formuliamo un giudizio
positivo, in un contesto dove la mancata sterilizzazione avrebbe creato
problemi a questa seppur timida ripresa dei consumi che l’ISTAT ci con-
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segna nel mese di settembre. In una situazione di stagnazione dell’econo-
mia, peraltro, la mancanza di un provvedimento simile avrebbe sicura-
mente creato problemi di grande rilevanza.

Da parte nostra va sottolineato un ulteriore giudizio positivo per l’av-
vio della riduzione del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori; per ora è
di entità limitata, ma abbiamo letto che entrerà in vigore nel corso del-
l’anno. Noi speriamo che nel corso dell’anno successivo l’importo venga,
oltre che confermato, ulteriormente aumentato.

Confermiamo un giudizio positivo sia per quanto riguarda gli incen-
tivi di Impresa 4.0 che per il credito d’imposta finalizzato alla formazione.
In un contesto di grandi cambiamenti, l’innovazione tecnologica è un ele-
mento che li connota e la formazione continua e l’incentivazione alla tran-
sizione digitale alle imprese sono, a nostro parere, uno degli elementi che
vanno confermati e supportati.

Crediamo, inoltre, che un’ulteriore positiva valutazione vada ricono-
sciuta alla reintroduzione dell’Aiuto alla crescita economica (ACE). Rite-
niamo un ulteriore elemento positivo lo sforzo indicato nella legge finan-
ziaria per quanto riguarda il Mezzogiorno, con una serie di provvedimenti
che riteniamo essere all’altezza della situazione e con obiettivi importanti.
Rimane la difficoltà importante nella spesa. C’è un elemento di indica-
zione molto positivo; dopodiché c’è un grande tema, che è la capacità
di trasformare queste previsioni d’investimento in realtà effettive.

Accanto a quelli che riteniamo essere gli elementi positivi per quanto ci
riguarda come Alleanza delle Cooperative ci pare che rimangano, per quanto
concerne sia la NADEF che la legge di bilancio, alcune criticità per noi evi-
denti. Abbiamo quasi la sensazione, dalla presentazione sia della NADEF
che della legge finanziaria, che si sia smarrita un po’ la coerenza comples-
siva che avevamo letto all’inizio e che ci aveva fatto esprimere, per quanto
con prudenza, una valutazione che rientra nell’ambito della positività, con-
siderando la legge finanziaria proposta come estremamente realistica.

Questa mancanza di coerenza nello sviluppo dell’attività, per quanto
abbiamo potuto leggere, la riscontriamo innanzitutto nell’inserimento di
una serie di imposte che pure hanno un’origine positiva, in quanto si parla
di un aiuto a quello che viene indicato come green new deal. Non es-
sendo, però, tali imposte inserite in un contesto più complessivo di indi-
cazioni precise, rimane la realtà di una ulteriore imposizione. Parliamo
in modo particolare delle imposte riguardanti l’auto, della sugar tax, ma
soprattutto della plastic tax, sulla quale abbiamo già espresso anche pub-
blicamente una serie di considerazioni e di critiche. Noi la riteniamo, in-
fatti, avulsa da una strategia complessiva che riguardi non solo il nostro
Paese, ma l’Europa; un aggravio non sostenibile da parte delle imprese,
sia in termini di competizione con il panorama più generale dell’Europa
sia in termini di aggravio nei confronti dei consumatori. Da una parte
agiamo con il blocco dell’IVA per non appesantire i consumi, dall’altra,
con queste iniziative, scarichiamo inevitabilmente sul consumatore au-
menti di costo non compatibili con un’indicazione di carattere generale.
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Un altro elemento di criticità è che, se da una parte riteniamo impor-
tante e positivo l’inserimento e l’approvazione di una norma che contiene
il cuneo fiscale, rimane un’incertezza – che immaginiamo il percorso del
dibattito parlamentare potrà aiutare a risolvere – riguardante i tempi e le
modalità con le quali il cuneo fiscale verrà poi introdotto e realizzato.

Un altro tema che ci preoccupa in maniera particolare, che vorremmo
segnalare all’attenzione di questa Commissione, è quello dell’internalizza-
zione dei servizi di pulizia nelle scuole. Se questo provvedimento andrà
avanti, abbiamo il forte timore che si procuri, indirettamente, una penaliz-
zazione in termini di occupazione, quantificabile in oltre 7.000 persone
gran parte delle quali appartenenti a categorie di lavoratori svantaggiati.
Le modalità con le quali in questo provvedimento tali categorie sono state
indicate ci inducono a sollevare una grandissima preoccupazione, in modo
particolare per il fatto che si tratta di persone appartenenti, appunto, a ca-
tegorie di lavoratori svantaggiati.

Altre questioni che abbiamo rilevato in termini di criticità, o comun-
que di sollecitazione ad avere un atteggiamento più propositivo, sono re-
lative al reddito di cittadinanza. Noi chiediamo che il reddito di cittadi-
nanza abbia un maggiore orientamento verso la promozione dell’autoim-
prenditorialità, in modo particolare di quella cooperativa. C’è una prima
parte del reddito di cittadinanza che riguarda l’erogazione del reddito e
una seconda parte che riguarda le politiche attive per la promozione del
lavoro. In questo contesto, noi riteniamo che un orientamento maggiore
verso l’autoimprenditorialità, soprattutto laddove mancano oggettivamente
offerte di posti di lavoro come nel Centro Sud, sia uno degli elementi che
può completare, anche in termini sociali, gli obiettivi alla base del reddito
di cittadinanza.

Sempre in un contesto di valorizzazione della promozione della
forma cooperativa come strumento per affrontare il tema del lavoro, sot-
toponiamo a questa Commissione una riflessione relativa ai cosiddetti
worker buyout, le imprese in crisi recuperate dai lavoratori. È uno stru-
mento che ha dato molta buona prova di sé in tutti questi anni durante
la crisi. Riteniamo che alcuni miglioramenti possano essere ulteriormente
adottati: ad esempio, non aspettare la definizione dello status di disoccu-
pato per poter avviare tutti i percorsi di evoluzione del worker buyout, ma
poterlo fare in anticipo, evitando cosı̀ alla stessa impresa un ulteriore pe-
riodo di difficoltà e quindi anche di depauperamento dei patrimoni e dei
valori dell’impresa in crisi. L’altro aspetto è l’utilizzo dello strumento
worker buyout in un contesto dove la nostra struttura economica è basata
fondamentalmente su piccole e medie imprese. C’è un grande tema di ri-
cambio generazionale: lo strumento del worker buyout, cosı̀ com’è conce-
pito, può essere messo a disposizione di quelle imprese che hanno diffi-
coltà nei ricambi generazionali e nella successione per poter coinvolgere
le maestranze, spesso qualificate ma spesso altrimenti condannate ad es-
sere disperse, nell’assunzione di una responsabilità e diventare esse stesse
padrone della propria impresa e del proprio lavoro. Crediamo quindi che
da questo punto di vista lo strumento vada assolutamente incentivato e
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possa essere uno dei tanti strumenti attraverso i quali è possibile recupe-
rare e salvare parti della nostra impresa manifatturiera.

C’è poi un tema che riguarda – anche qui in termini di proposte – la
riforma del trattamento fiscale e del ristorno imputato al capitale delle so-
cietà cooperative e un’attenzione – come sottolineiamo e suggeriamo nel
documento che poi lasceremo alla Commissione – a recuperare un mag-
giore e diverso equilibrio sul piano dell’imposizione fiscale, che può di-
ventare uno strumento per la capitalizzazione delle nostre imprese coope-
rative. Noi soffriamo da tempo di sottocapitalizzazione rispetto all’impresa
privata perché abbiamo a che fare con dei soci, spesso lavoratori, che non
hanno una grande disponibilità in termini di investimenti nei capitali delle
cooperative e quindi un trattamento fiscale del ristorno più equilibrato può
diventare uno strumento per il rilancio di un’azione di capitalizzazione da
parte dei soci delle proprie imprese cooperative. Quindi sottoponiamo il
tema alla vostra attenzione.

Venendo alle nostre proposte, per quanto riguarda le infrastrutture,
sottolineiamo la tendenza – che ormai registriamo da diversi anni – se-
condo la quale, accanto a una proposta di bilancio molto importante in ter-
mini di investimenti su una determinata infrastrutturazione, ci ritroviamo
spesso e volentieri in un contesto in cui gli investimenti previsti non arri-
vano, ovvero difficilmente o in maniera molto complicata si traducono in
opere concrete e cantierabili. È ancora eccessiva la lentezza e la burocra-
zia con cui le poste di bilancio si traducono in fatti concreti. Sicuramente
il decreto sblocca-cantieri aveva al suo interno elementi positivi, ma non
ha ancora dispiegato tutte le proprie potenzialità.

Un altro tema che vorremmo venisse preso in considerazione è quello
della cultura. La cultura nel dibattito politico assume a volte dimensioni
un po’ grottesche, si dice che con la cultura non si mangia, ma noi ab-
biamo un’opinione profondamente diversa sull’argomento e soprattutto vi-
viamo la cultura come un elemento attraverso cui è possibile sviluppare
politiche d’integrazione quando si parla di rigenerazione urbana, soprat-
tutto nelle periferie. È possibile immaginare dei percorsi attraverso la cul-
tura, il turismo responsabile e il recupero dei beni culturali per sviluppare,
attraverso la cooperazione di comunità, anche il recupero di intere zone
del Paese oggi a rischio di spopolamento per la denatalità e perché c’è
il fenomeno dell’urbanesimo. Ci sono una serie di questioni su cui è pos-
sibile, attraverso la cultura, esercitare un ruolo estremamente importante e
positivo.

Un’altra proposta è quella che riguarda le politiche abitative. Per mi-
gliorare la disciplina si propone di valorizzare il ruolo delle cooperative
come strumento per soddisfare bisogni abitativi che sono molto diversi ri-
spetto a quelli del passato. Abbiamo questo paradosso in Italia: c’è un
enorme patrimonio abitativo non utilizzato e, al tempo stesso, cresce la
domanda di case e abitazioni da parte delle fasce con un reddito medio-
basso. Su questo versante la forma cooperativa può tenere insieme, da
una parte, la domanda e, dall’altra, l’offerta attraverso la definizione di
politiche precise da parte dello Stato.
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Questi sono gli elementi principali del pensiero dell’Alleanza delle
cooperative sulla legge finanziaria. Troverete la nostra analisi, in termini
più completi e approfonditi, nel documento che lasciamo agli atti della
Commissione.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua articolata esposizione.

ZULIANI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, gli auditi hanno eviden-
ziato alcune problematiche relative al Sud del nostro Paese. Volevo chie-
dere la vostra impressione sul fatto che nel disegno di legge di bilancio,
sulla falsariga di quella precedente, sono state messe a disposizione cifre
per gli enti territoriali per efficientamento energetico e sviluppo.

Nella Nota di aggiornamento al DEF di quest’anno si evidenzia, in
una tabella della Banca d’Italia che riguarda le spese in conto capitale,
che sono quei capitoli che permettono di spendere i soldi che arrivano
dal Ministero, che al Nord del Paese rispetto al 2018 c’è un’alta percen-
tuale di fondi investiti, diversamente da quanto avviene nel Centro-Sud.
Visto che spesso si parla del fatto che il problema del Sud non è di
tipo economico, nel senso che i soldi vengono dati, ma manca la capacità
da parte dell’amministrazione degli enti territoriali del Sud di spendere tali
soldi, vi domando quali siano secondo voi le misure atte a dare efficienza
anche a questi enti territoriali, visto che talvolta rispetto a quelli del Nord
hanno anche un numero di dipendenti maggiore.

PRESIDENTE. Vorrei fare io una domanda sul settore casa, che è
l’ultimo punto di cui ha parlato. Sicuramente la cooperativa è uno stru-
mento molto utile per dare una casa a chi la sta cercando, però allo stesso
tempo dà molte responsabilità proprio a chi quella casa dovrà poi com-
prare e utilizzare. Se infatti la gestione della cooperativa non è rosea,
gli stessi potenziali acquirenti dell’abitazione possono subire gravi conse-
guenze. Vorrei chiedere, quindi, se sia auspicabile valutare diversi regimi
di responsabilità per chi fa parte di queste cooperative.

DELL’OLIO (M5S). Signor Presidente, solo una domanda: se non ri-
cordo male all’Alleanza delle cooperative aderiscono anche una serie di
istituti bancari. È corretto? A tal proposito, avete provato a valutare la
possibilità, con i vari istituti bancari presenti nell’Alleanze delle coopera-
tive, relativamente all’introduzione del maggior utilizzo delle carte di cre-
dito o dei bancomat, di ridurre le commissioni relative ai piccoli importi e
ai micropagamenti? È una questione che abbiamo verificato anche prima
con i rappresentanti dell’ABI. L’ABI non può intercettare e non può ge-
stire la situazione, ma va gestita direttamente dai singoli istituti di credito.
Vorrei capire se ne avete parlato e se avete la possibilità di valutare come
agire, perché alleggerire le commissioni sui micropagamenti significa in-
centivare molto più facilmente l’introduzione di questa norma.



LUSETTI. Signor Presidente, rispondo alle prime due domande, men-
tre sulle banche di credito cooperativo lascio la parola a uno dei miei col-
leghi.

Per quanto riguarda il Sud, questo avviene in gran parte del Mezzo-
giorno del Paese, ma non solo, perché ci sono alcune Regioni anche del
resto del Paese che hanno difficoltà a spendere le risorse messe a dispo-
sizione dallo Stato o dalle politiche di conciliazione europea. Noi rite-
niamo che ci siano delle esperienze in questo senso, anche recenti, dovute
a tragedie: penso al ponte Morandi, dove una legislazione straordinaria
con l’introduzione del commissario ha prodotto risultati estremamente po-
sitivi da questo punto di vista. Riteniamo che modalità singole e analoghe
debbano essere adottate. Non possiamo permetterci nella condizione in cui
siamo di continuare a registrare, come avviene ormai da parecchio tempo,
l’incapacità e la difficoltà a investire le somme che vengono generate, pro-
ducendo fenomeni a volte anche grotteschi, nel senso che ci si riduce negli
ultimi periodi a inventarsi le modalità attraverso quali fare investimenti.
Noi riteniamo che, di fronte alla difficoltà degli enti locali di spendere
e di programmare, ci sia bisogno di interventi anche straordinari da parte
dello Stato per consentire a quelle Regioni di investire sul proprio territo-
rio le somme a disposizione. Abbiamo letto di situazioni dove imposta-
zioni analoghe portavano a dire di mettere queste somme, se le Regioni
del Mezzogiorno non sono in grado o nelle condizioni di spenderle, a di-
sposizione delle altre Regioni capaci di investire. La riteniamo un’impo-
stazione sbagliata perché approfondirebbe il solco e le distanze tra una
parte e l’altra del Paese. Riteniamo, però, che interventi straordinari per
investire in quelle Regioni le risorse destinate siano immaginabili e possi-
bili. Noi, peraltro, come organizzazione che rappresenta il mondo dell’im-
presa, ci rendiamo anche disponibili, in un contesto di intervento pubblico
e privato, a svolgere la nostra parte nell’individuazione dei progetti anche
prioritari su cui investire in chiave straordinaria.

Per quanto riguarda il settore casa, come Alleanza delle cooperative
abbiamo lanciato un piano casa che parte da un investimento delle nostre
cooperative di abitanti, che poggia su un intervento minimo dello Stato,
per dare un segnale per alleviare il problema esistente in questo Paese
del grande bisogno di case a prezzi medio-bassi per chi non ha reddito
o non ha reddito sufficiente. Su questo tema ci stiamo spendendo, quindi,
con proposte concrete. È ovvio che quando parliamo di rilancio del settore
dell’edilizia non possiamo limitarci a fare l’intervento su Progetto Italia
perché questo significa solo ed esclusivamente il salvataggio di una gran-
dissima impresa, ma abbiamo bisogno di immaginare un rilancio comples-
sivo del mercato attraverso la rigenerazione urbana, la messa in sicurezza
del territorio e il tema del risparmio energetico. Oggi questi sono titoli e
non mercati, e per avviare un mercato c’è bisogno di un intervento impor-
tante anche dello Stato in quella direzione.

Per quanto riguarda il tema della casa, registriamo due modalità: una
è la proprietà indivisa – la casa è di proprietà della cooperativa e i soci
pagano un affitto – e l’altra è la proprietà diretta e quindi i soci diventano
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alla fine proprietari della propria abitazione. Nel caso della proprietà indi-
visa abbiamo dati che ci dimostrano come il livello di insoluti e di man-
cati pagamenti da parte dei soci affittuari sia nettamente più basso rispetto
alla media. C’è un coinvolgimento nella gestione ed è evidente che da
questo punto di vista il socio è anche proprietario della quota della coo-
perativa e quindi in questo senso è anche maggiormente responsabilizzato.

Non riteniamo opportuno che ci siano delle diversità o delle diversi-
ficazioni perché comunque già oggi le forme cooperative, in senso gene-
rale e non solo quelle di abitanti, sono sottoposte a valutazioni, a controlli
e anche a sanzioni laddove venissero meno i principi mutualistici che le
regolano e le hanno promosse.

VENTURELLI. Signor Presidente, aggiungo un ulteriore passaggio sul
tema dell’abitazione trattato dal presidente Lusetti facendo presente che
esiste una norma, talvolta disattesa da imprese di capitali, artigiane e coo-
perative, sull’obbligo di fideiussione sugli anticipi dai soci o clienti per
l’acquisto di appartamenti in fase di costruzione. La normativa sulla ge-
stione della crisi di impresa certamente rafforza gli strumenti per potere
intervenire con gli alert segnalanti la crisi di impresa e, comunque, aggra-
vare le responsabilità in capo agli amministratori reali o di fatto – in certe
imprese esistono, come sappiamo, anche amministratori di fatto che non
appaiono – nel caso in cui non ci sia la prudenza nella gestione.

Andando oltre sul tema delle responsabilità, noi siamo per un pesan-
tissimo perseguimento da parte di chi delinque attraverso le false imprese
e tra queste ci mettiamo anche le false cooperative. Come abbiamo potuto
sostenere anche nel dibattito in un’audizione sul decreto-legge fiscale la
scorsa settimana relativamente al famoso o famigerato articolo 4, a se-
conda del sentiment di ognuno, occorrono provvedimenti per combattere
duramente chi delinque attraverso false imprese, comprese le false coope-
rative, sfruttando il lavoro in modo delinquenziale e, comunque, sulla
pelle dei lavoratori. Questi strumenti vanno applicati e proposti su tutte
le imprese. Sull’articolo 4 noi abbiamo già espresso fortissime criticità
che sollecitano, a nostro avviso, il superamento della norma; criticità rap-
presentate in un eccesso di burocrazia e in un aggravamento della finanza
delle imprese appaltatrici. In ogni caso, anche in quella sede abbiamo
combattuto la narrazione secondo la quale sarebbero necessari esclusiva-
mente strumenti di contrasto alle false cooperative e non contro le false
imprese, perché anche la narrazione distorce la lettura della realtà e cosı̀
il contenuto dei provvedimenti assunti.

In relazione a false imprese e false cooperative, ricordiamo che ci
sono 100.000 lavoratori – cosı̀ stimano i più autorevoli uffici studi italiani
– assoldati e sfruttati nella falsa cooperazione su 3.300.000 lavoratori
sfruttati da false imprese. Quando si pone come «bandiera» dell’articolo
4 il combattere la falsa cooperazione, occorre ricordare che la coopera-
zione in Italia copre circa l’8 per cento del mondo degli appalti. È chiaro
che le irregolarità, le evasioni, lo sfruttamento di lavoro e chi delinque at-
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traverso un’impropria gestione dei sub-appalti si annidano anche nella
cooperazione, ma principalmente nelle imprese non cooperative.

Detto questo, rispondendo anche al senatore che ha parlato di dispo-
nibilità del sistema bancario che rappresentiamo, in particolare le banche
di credito cooperativo (BCC) come Unipol, certamente c’è una disponibi-
lità a valutare come arrivare a un’ulteriore riduzione dei costi delle tran-
sazioni. Abbiamo sempre sostenuto, come Alleanza delle cooperative ita-
liane, la bontà della fatturazione elettronica, anche quando altre categorie
e rappresentanze erano contrarie. Continuiamo a pensare che sia lo stru-
mento necessario per ridurre drasticamente l’evasione, soprattutto se lo
si abbinasse ad un sistema di detrazioni. L’estensione della fatturazione
elettronica e l’incremento dell’utilizzo delle carte, e quindi la riduzione
dell’utilizzo dei contanti, sarebbe per noi un mondo economico ideale
da questo punto di vista, per questo vogliamo contribuire in tal senso.

Vi ringrazio del tempo che ci è stato dedicato e concludo aggiun-
gendo tre aspetti: in primo luogo, nel documento chiediamo – e ci sembra
importante sottolinearlo – un aumento delle risorse dedicate al servizio ci-
vile universale per aumentare le opportunità per i giovani che scelgono
questa strada che è ovviamente formativa, etica ed è anche un buon via-
tico per il mondo del lavoro. Tra l’altro, le percentuali di chi opera nel
servizio civile nell’ambito della cooperazione sociale che poi successiva-
mente ha trovato lavoro sono altissime. Quindi le risorse che tornano a
crescere per il 2020, 2021 e 2022, facendo un ulteriore sforzo, darebbero
la possibilità di soddisfare tutte le domande provenienti dai giovani – che
sono 70.000 a fronte dei 40.000 posti garantiti nel 2019 – per effettuare il
servizio civile universale, che credo che sia una buona cosa sotto tutti i
punti di vista.

Ricordo che oltre alla plastic tax anche la sugar tax presenta, a nostro
avviso, fortissime criticità. Intanto almeno è chiamata con il suo nome
perché era stata creata immaginando che dovesse combattere in qualche
modo le bevande gassate e invece combatte le bevande dolcificate. Noi
proponiamo, invece, che vadano premiate, e quindi inserite tra le esen-
zioni citate, altre bevande, perché i limiti zuccherini indicati dalla legge
sono praticamente per bevande amare. Ci sono nettari e bevande con pre-
senza di zuccheri assolutamente contenuta che non rientrano nei parametri
previsti che sono bassissimi. Riteniamo che le bevande che contengano al-
meno il 50 per cento di frutta, cioè bevande alla frutta vere e non con l’o-
dore di frutta, anche considerando che l’assunzione di frutta fa bene alla
salute, possano rientrare tra le esenzioni previste. Quindi bevande e nettari
con almeno il 50 per cento di frutta riteniamo che, considerata la filosofia
proposta dalla legge, possano rientrare tra le possibili esenzioni.

Infine, da un po’ di tempo proponiamo una norma legata alla possi-
bilità che i servizi di welfare resi ai sensi della legge n. 328 del 2000
siano tra quelli ritenuti essenziali per i Comuni in dissesto finanziario, ol-
tre alla raccolta dei rifiuti, alla sicurezza (e quindi alla Polizia munici-
pale), alla democrazia e pochi altri servizi oggi classificati come essenziali
da salvaguardare in caso di dissesto del Comune. Considerato quanto
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siano penalizzati i cittadini dei Comuni in dissesto, crediamo possa essere
salvaguardata anche la rete dei servizi alla persona che copre i cittadini di
quei Comuni. Ci sembra un atto di civiltà anche per attenuare il disagio
che i cittadini provano in tali casi.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il loro contributo e di-
chiaro conclusa l’audizione.

I lavori, sospesi alle ore 11,30, riprendono alle ore 11,45.

Audizione dei rappresentanti di Coldiretti, CIA, Confagricoltura e COPAGRI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca ora l’audizione di rappresen-
tanti di Coldiretti, CIA, Confagricoltura e COPAGRI.

Sono presenti il vice presidente della Coldiretti e presidente della
Coldiretti Lazio, David Granieri, accompagnato dall’avvocato Giuseppe
Murgida; il presidente nazionale della CIA, Secondo Scanavino, accompa-
gnato dal dottor Massimo Fiorio; il presidente di Confagricoltura, Matteo
Lasagna, accompagnato dalla dottoressa Anna Maria Barrile; il presidente
di Copagri, Francesco Verrascina, accompagnato dal dottor Massimiliano
Bernini.

Do la parola, per Coldiretti, al vice presidente Granieri.

GRANIERI. Signor Presidente, onorevoli deputati e senatori, vi rin-
grazio per l’invito.

Inizio subito dicendo che accogliamo positivamente la proroga dell’e-
senzione IRPEF a favore degli imprenditori agricoli. Chiaramente, il no-
stro obiettivo sarebbe una stabilizzazione o, se non altro, una sua durata
pluriennale. Abbiamo presentato anche un documento relativo al rifinan-
ziamento del Fondo di solidarietà nazionale, che per noi è molto impor-
tante anche alla luce del danno ingente generato dalla cimice asiatica
che, lo ricordo, solo quest’anno è stato stimato intorno ai 250 milioni. Ab-
biamo bisogno di maggiori risorse anche per una proroga o messa a re-
gime del bonus verde. Abbiamo valutato, quindi, anche la previsione di
una disposizione di interpretazione autentica, ai sensi dello statuto del
contribuente, per i coadiuvanti CD che possono avere la stessa disciplina
fiscale dei coltivatori diretti perché di fatto hanno attività diretta in
azienda, quindi crediamo sia opportuno e giusto.

Per quanto riguarda l’esenzione IMU, siamo molto convinti che il ri-
conoscimento di tale esenzione per i terreni agricoli di proprietà di pensio-
nati e coltivatori diretti che continuano a svolgere comunque attività e
continuano a versare contributi previdenziali, debba essere esteso, altri-
menti c’è una sperequazione rispetto a chi, comunque, continua, anche
al di là dell’età, a svolgere una funzione che crediamo importante. Quanto
invece all’esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprendi-
tori agricoli professionali, accogliamo molto positivamente la misura. Cre-
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diamo sia opportuno chiarire il valore per almeno cinque anni, vale a dire
in corrispondenza del periodo di start-up per un’azienda che decide di in-
vestire e di spendersi in questo settore. La nostra soglia di attenzione ri-
mane comunque alta nell’eventualità in cui vi sia una revisione delle co-
siddette spese fiscali rispetto al gasolio agricolo. Sappiamo che non è og-
getto della manovra, tuttavia, a scanso di equivoci, vorremmo chiarire che
mantenere questa agevolazione per il nostro mondo è a dir poco fonda-
mentale.

Speriamo nell’introduzione, con un sostegno, di una forma di voucher
entro i 3.000 euro per l’impresa agricola dedicata all’agricoltura di preci-
sione: abbiamo infatti l’obiettivo di innalzare la soglia di sviluppo dell’a-
gricoltura di precisione, che crediamo possa essere fondamentale per il
modello agricolo del Paese, puntando ad un obiettivo di almeno il 10
per cento della superficie, anche perché previsto da un documento del Mi-
nistero delle politiche agricole.

Sicuramente è importante un sostegno agli investimenti in beni stru-
mentali, secondo il modello Industria 4.0, con il riconoscimento, in luogo
del maggior costo storico da ammortizzare, di un equivalente del credito
d’imposta, cosa di cui oggi purtroppo il mondo agricolo non beneficia.

Come abbiamo detto anche qualche giorno fa, per noi è importante
prevedere misure finalizzate alla gestione sostenibile della fauna selvatica.
Non è assolutamente nel nostro animo immaginare una caccia non control-
lata, né tanto meno non regolata, ma è necessaria un’azione vera e defi-
nitiva di contenimento, magari avvalendoci anche dei carabinieri delle
unità forestali, ambientali e agroalimentari, sostenendoli chiaramente nei
costi. Oggi la fauna costa al mondo agricolo 200 milioni all’anno: si tratta
di un costo ambientale che per il mondo agricolo ormai è insostenibile.
Non possiamo più permetterci di guardarlo come un problema che c’è
ma che nessuno si azzarda a toccare. Al di là delle ideologie, il mondo
agricolo non chiede il ristoro dei danni, che è una cosa totalmente diffe-
rente: noi proponiamo, invece, di introdurre disposizioni per disciplinare la
filiera della carne, precisamente degli ungulati, che possa essere più sana,
più trasparente e sicuramente più vera. Si tratta quindi di assicurare una
gestione conforme alle norme, cosa che oggi non avviene.

Riteniamo, inoltre, che sarebbe utile una disposizione di interpreta-
zione autentica della norma contenuta nella legge di bilancio 2019, riguar-
dante gli impianti di biogas con una potenza elettrica non superiore a 300
kilowatt realizzati dagli imprenditori agricoli, nel senso che in termini di
prevalenza possa essere utilizzata anche materia di altre aziende agricole,
con una limitazione quindi al mondo agricolo, ma con possibilità di inte-
razione tra aziende.

Infine, ci sarebbero da introdurre disposizioni dirette a valorizzare
l’utilizzazione agronomica dei prodotti che, in determinate condizioni,
possano essere sostanzialmente equiparati al digestato.

Questo è ciò che noi riteniamo necessario per fare in modo che l’a-
gricoltura, in un momento complesso come quello attuale, non venga pe-
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nalizzata da scelte che riteniamo comunque importanti e che, alla fine, do-
vrebbero andare ad aiutare un comparto fondamentale per il nostro Paese.

PRESIDENTE. La ringrazio. Do ora la parola, al presidente nazio-
nale della CIA Scanavino.

SCANAVINO. Buongiorno a tutti. Sono Secondo Scanavino, presi-
dente nazionale della CIA. Mi limiterò ad illustrare alcuni punti che rite-
niamo strategici, dal momento che le nostre istanze sono oggetto anche di
interventi emendativi.

Comincio da un’informazione molto importante del Governo: il Mi-
nistro ha annunciato la possibilità di un collegato agricolo alla legge di
bilancio, che ci consentirebbe di intervenire su alcune questioni di carat-
tere più strategico che vanno oltre la normale e obbligatoria contingenza
della legge di bilancio.

Tra i temi importanti che, a nostro parere, devono trovare spazio
nella legge di bilancio c’è quello dell’innovazione in agricoltura: noi
non abbiamo potuto beneficiare della normativa legata ad Industria 4.0
in quanto abbiamo una tassazione di vantaggio che viene riproposta e
che riteniamo sia importante. Tale tassazione, tuttavia, non è sufficiente
a consentire alle imprese agricole di seguire l’innovazione tecnologica
che le industrie agroalimentari, che si rivolgono agli agricoltori per avere
le materie prime, hanno messo in campo. Abbiamo rilevato quindi, per
cosı̀ dire, uno strappo muscolare tra chi produce materie prime e non
ha la possibilità di innovarsi, tanto meno di entrare in filiere digitali, ri-
spetto alle industrie che trasformano quelle materie prime.

C’è un tema di sostenibilità ambientale e, quindi, di inquinamento e
di sicurezza sul lavoro da attribuire ad un’eccessiva vetustà del parco mac-
chine agricole in Italia, che ha in media 26 anni. Dobbiamo porre, dunque,
il tema dell’impatto ambientale e della scarsa sicurezza dei lavoratori.

È necessario prevedere poi, a nostro parere, un sistema di incentivi,
attraverso un credito d’imposta da far valere anche sui contributi previden-
ziali, per consentire che questa possa essere un’ipotesi realizzabile. Ciò
darebbe sicuramente grandi vantaggi in termini generali per quanto ri-
guarda l’ambiente e la sicurezza sul lavoro.

Riteniamo che sia importante incentivare le produzioni del made in

Italy più tipiche, vale a dire le denominazioni di origine e le indicazioni
geografiche: ad esclusione dei vini, le indicazioni geografiche e denomi-
nazioni d’origine dovrebbero essere fruibili anche dalle famiglie con mi-
nori possibilità. Se andiamo nei supermercati, vediamo persone uscire
con una spesa di 50 euro contenuta in un sacchetto e altri con una spesa
di 50 euro contenuta in un carrello. Ci sono infatti due possibilità di fare
la spesa e con 50 euro si può riempire il carrello di prodotti di scarsa qua-
lità e a volte anche di discutibile salubrità, e non perché non siano salubri
gli elementi in vendita, ma perché si utilizzano alimenti che costano poco
e non equilibrano la dieta. Se le famiglie con reddito basso potessero
avere degli sgravi fiscali attraverso la presentazione di scontrini dove si
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dimostra che hanno comprato prodotti DOP e IG, avremmo un contributo
al made in Italy e la possibilità per i cittadini meno abbienti di utilizzare
prodotti di alta qualità.

Una questione che noi riteniamo estremamente importante è legata
alla manutenzione ambientale e paesaggistica del territorio italiano, con
particolare riferimento alle aree interne e con ulteriore particolare riferi-
mento alle aree colpite dagli eventi sismici e a forte rischio abbandono.
Abbiamo una situazione per cui più della metà dei Comuni italiani è con-
siderata a rischio idrogeologico. In quei Comuni la popolazione vive in
aree non metropolitane, che possiamo considerare rurali (nel senso che
fuori dalle cinture metropolitane inizia la ruralità). In queste aree bisogna
dare la possibilità agli agricoltori e ai cittadini di essere protagonisti di un
piano di recupero idrogeologico e di manutenzione ordinaria del territorio
che diventi un progetto straordinario nell’ordinarietà. Gli agricoltori po-
trebbero e dovrebbero essere coinvolti in questa attività, coordinati da
enti pubblici. Penso anche alle Province, che sono diventate enti che esi-
stono ma che non si sa bene quali compiti siano stati loro affidati. Non
hanno le risorse, ma penso che spingerle verso un ruolo di coordinamento
e di programmazione potrebbe essere, a nostro avviso, un’idea. Questo de-
termina peraltro anche lo stato di degrado del sistema idrogeologico del
territorio nazionale: un sostanziale fallimento della politica del governo
del territorio affidato al sistema delle bonifiche, che è anacronistico, costa
molto allo Stato e non produce i risultati che dovrebbe. Bisogna progettare
un altro sistema e coinvolgere gli agricoltori direttamente nell’attività di
manutenzione del territorio.

Altra questione altrettanto importante è il recupero del bonus verde.
Abbiamo insistito molto su questa misura. Il bonus verde dà un senso
al miglioramento paesaggistico e un contributo ambientale anche all’in-
terno delle grandi città. Dall’altra parte spinge sulla filiera florovivaistica,
che ha necessità di sviluppare attività di tipo commerciale per essere so-
stenibile e dare un contributo di carattere agroambientale anche alle cin-
ture delle città metropolitane.

Menzionerò adesso alcune questioni da recuperare e da ricompren-
dere nel progetto di bilancio. La prima è la certificazione antimafia, il
cui limite per avere i contributi PAC è stato elevato da zero a 25.000
euro. Credo che questo debba essere sicuramente riproposto, perché ripor-
tare il limite a zero genererebbe un appesantimento burocratico che impe-
direbbe agli enti pubblici che devono emettere i certificati antimafia di
rendere fluida la loro attività. 25.000 euro di contribuzione è una cifra
che presuppone che non sia interessante per i mafiosi, quindi riteniamo
che possa essere ripresa in un provvedimento.

Mi avvio a concludere sottolineando che è necessario avere campa-
gne informative e promozionali a favore di produzioni in crisi. Noi siamo
per incentivare la buona alimentazione piuttosto che tassare la cattiva ali-
mentazione; quindi, accanto alle campagne di promozione delle produ-
zioni in crisi che purtroppo si avvicendano, occorrono incentivi – come
ho già detto prima a titolo esemplificativo – al consumo di prodotti di
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alta qualità, ovviamente italiani. È necessario sostenere ad esempio com-
parti come l’uva da tavola, che sta soffrendo una campagna drammatica,
valorizzare l’agricoltura di montagna e delle aree svantaggiate, con un’at-
tenzione particolare ai giovani agricoltori, che devono essere protagonisti
dei fondi messi a disposizione.

Bisogna puntare sull’efficienza energetica e la produzione di energia
da fonti rinnovabili, segnatamente da fonti di matrice legnosa, e occorre
una migliore gestione del sistema allevatoriale, che è entrato in crisi anche
per provvedimenti assunti da organi amministrativi di alto livello.

Credo che seguendo queste linee direttrici, tralasciando le questioni
più di dettaglio tecnico (che abbiamo compreso nei nostri documenti
che saranno consegnati), potremmo dare un contributo allo sviluppo del
nostro settore.

PRESIDENTE. La ringrazio. Do ora la parola, per Confagricoltura, al
presidente Lasagna.

LASAGNA. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, Confa-
gricoltura a nome delle proprie imprese vuole ringraziarvi non soltanto
per questa audizione, ma anche per lo sforzo che il Governo ha compiuto
e sta compiendo nel cercare di sterilizzare l’aumento dell’imposta IVA
con pesanti ricadute soprattutto sul settore primario in termini di costi di-
retti e indiretti per cittadini e imprese. Le nostre imprese lo considerano
un positivo sforzo in un auspicabile sviluppo del settore primario.

Altrettanto positiva crediamo sia la volontà di incidere sul cuneo fi-
scale, quindi auspichiamo che nel futuro ci possano essere maggiori ri-
sorse nei prossimi anni per incidere sul costo del lavoro e sulle capacità
di spesa dei nostri lavoratori dipendenti. Consapevoli di quanto fino
adesso abbiamo detto e anche di un quadro complicato nel quale ci si
muove, apprezziamo molto il lavoro, e in particolare le dichiarazioni,
del ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova, e le misure che
sono state messe in campo attraverso questo disegno di legge.

In modo molto sintetico andrò a rappresentarvi – forse sovrapponen-
domi a quello che hanno detto prima i miei colleghi – che anche noi
siamo molto favorevolmente colpiti e soddisfatti per la proroga dell’esen-
zione ai fini IRPEF al 100 per cento per quanto riguarda il 2020, al 50 per
cento per il 2021.

Siamo altresı̀ assolutamente convinti che un intervento sul Fondo di
solidarietà per 80 milioni di euro nei prossimi tre anni (40 milioni sul
prossimo anno e 20 milioni divisi fra il 2021 e il 2022) sia fondamentale
per risolvere un problema che sta opprimendo i nostri produttori di orto-
frutta e, in generale, tutta l’agricoltura italiana. La cimice asiatica sta col-
pendo in modo virulento le nostre coltivazioni non soltanto di frutta, ma
anche e soprattutto di cereali e di proteoleaginose; è un insetto che non
riusciamo ancora a controllare.

Per quanto riguarda il settore ortofrutta, che è stato martoriato anche
da altri dazi messi in passato e dall’incapacità di arrivare a mercati come
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quello dell’Est Asia o dell’Est Europa, soprattutto della Russia, è impor-
tante dare attenzione ai coltivatori.

La decontribuzione per 24 mesi per i giovani che avviano un’impresa
va nel segno di tenere presente che essi devono essere e sono il volano
fondamentale del settore primario, inteso in termini di sviluppo. Saremo
sempre più accattivanti e attrattivi se riusciremo a portare i giovani a com-
prendere che il nostro è un settore che sviluppa reddito.

Allo stesso tempo, siamo assolutamente convinti che lo sgravio degli
interessi sui mutui fino a 300.000 euro per sostenere l’imprenditoria fem-
minile sia assolutamente essenziale. Ugualmente essenziale riteniamo il
Fondo per la competitività delle filiere agricole per sostenere il nostro
made in Italy. Forse congrua è forse una parola abusata, ma riteniamo im-
portante l’attenzione sul sostegno al made in Italy.

Se da un lato con questa manovra si cerca di far diventare le imprese
agricole sempre maggiormente protagoniste di una rivoluzione tecnolo-
gica, dall’altro qualche proposta Confagricoltura si sente di farla per far
sı̀ che il comparto non solo dia vantaggio alla rivoluzione tecnologica
che il Paese vuole mettere in atto nei prossimi anni, ma soprattutto sia
il protagonista di una futura agricoltura 4.0 non solo nelle dichiarazioni,
bensı̀ nei fatti. Ricordo allora a mia volta un regime fiscale per noi age-
volato che però non prevede per le nostre imprese la possibilità di arrivare
a favorire il superammortamento e l’iperammortamento rispettivamente
del 130 e del 250 per cento. L’accesso a queste misure viene impedito so-
stanzialmente per l’assenza di una riconducibilità di bilancio. Noi cre-
diamo che l’estensione del credito d’imposta a tutte le imprese agricole
che investono in beni strumentali sia una via ancora praticabile e quindi
sia una prima risposta da dare all’innovazione all’interno del nostro set-
tore.

Analogamente crediamo che gli investimenti sulle colture arboree –
oliveti, vigneti e frutteti – facciano il paio con la tecnologia. Confagricol-
tura è profondamente convinta che i nuovi mercati si conquistino non sol-
tanto con la reputazione del made in Italy, ma soprattutto con la nostra
capacità di produrre e aumentare le nostre produzioni. Più siamo in grado
di coltivare questo Paese, che è bellissimo, lunghissimo e anche largo in
certi punti, più riusciremo a essere presenti su quei mercati in modo con-
tinuativo. Riteniamo pertanto assolutamente fondamentale arrivare anche
sugli investimenti delle colture arboree.

La proroga del bonus verde è una promessa che il Ministro ha fatto al
mondo agricolo, quindi non aggiungo altro. Credo sia da rimettere in con-
siderazione non solo la gestione previdenziale e assistenziale per i coadiu-
vanti familiari, ma soprattutto per quanto riguarda l’accesso al credito per
le giovani generazioni.

Mi fermerei qua, non prima di aver fatto un appunto – se me lo per-
mettete – perché abbiamo una grande preoccupazione all’interno di questo
disegno di legge, che, da una parte, fa vedere lo sforzo compiuto per
espandere un settore e, dall’altra, con alcune norme rischia di minare dalle
fondamenta la produzione. Mi riferisco in modo molto semplice alla sugar
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tax, alla plastic tax e soprattutto alla tassa sul tabacco. Abbiamo alcune
idee che non sono solo di radicale abrogazione, per capirci senza nascon-
derci dietro un dito, ma che ritengono assolutamente importante garantire
la tenuta di determinate filiere. Vi faccio un esempio su tutti, quanto alla
sugar tax: noi siamo grandi produttori di arance e gli unici di chinotto,
che non viene prodotto altrove e che un domani non vorremmo veder
scomparire dalle nostre tavole; siamo però altresı̀ convinti che le arance
brasiliane possano essere sempre più appetibili per le grandi multinazio-
nali o chi trasforma in Italia quel prodotto, perché hanno un tasso zucche-
rino minore rispetto alle nostre. Qui lo spavento per i nostri produttori è
veramente grande, per cui siamo a disposizione e chiediamo di poter la-
sciare agli atti una memoria la più sintetica possibile, con l’auspicio che
sia non solo comprensibile, ma anche di facile lettura, corredata da alcune
nostre proposte.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso e la ringrazia
per il suo contributo.

Do ora la parola al presidente di Copagri, Francesco Verrascina.

VERRASCINA. Signor Presidente, partirei con alcune brevissime con-
siderazioni, per evitare che non si comprenda il ragionamento che vor-
remmo impostare. Vi sono alcune premesse per dare la giusta attenzione
al delicato momento che il settore sta attraversando, del quale molto
spesso ci dimentichiamo, dovuto a quello che accade a livello internazio-
nale (come la Brexit, gli embarghi e i dazi sempre più frequenti e perico-
losi). Checché se ne dica, tutto ciò sta determinando un rallentamento
della domanda mondiale: basta andare nelle campagne a parlare con i pro-
duttori per comprendere che questo alla fine si traduce in una situazione
che contribuisce a un calo di fiducia degli agricoltori. Se poi a tutto ciò
aggiungiamo quello che sta succedendo e che si dice sul versante della
PAC, le incertezze aumentano in tutti i sensi. Oggi sappiamo che si sta
parlando di un taglio di 370 milioni di euro per il nostro Paese: nonostante
le varie rassicurazioni che abbiamo sempre avuto dai nostri rappresentanti
che siedono in quel consesso, alla fine si comprende che pagheremo la
Brexit in modo salato e chi pagherà di più, come sempre in quel bilancio,
purtroppo saranno gli agricoltori. Tenete presente che, come dico sempre,
tutto ciò che ci arriva dall’Europa non è un regalo né assistenza: ma per le
aziende agricole quello significa tantissimo, proprio per poter stare sul
mercato e competere, quindi su questo stiamo attenti, perché sappiamo
quello che può significare per le aziende.

A questi fattori congiunturali, se vogliamo, vanno poi assommate le
numerose difficoltà legate alla recrudescenza di alcune fitopatie, come
la xylella, che sappiamo quanto costa o può costare agli agricoltori, o della
cimice asiatica, e chi più ne ha più ne metta nei prossimi anni (anche se
mi auguro di no). Vi sono poi gli effetti sempre più frequenti e violenti
del cambiamento climatico, che influiscono direttamente sulla produttività
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agricola e, quando questo accade, si sa che vi sono pesanti ripercussioni
sul reddito dei produttori agricoli, che non è certamente fiorente.

Consideriamo poi l’atavico scotto che l’agricoltura paga in termini di
competitività rispetto alla produzione extraeuropea, dovuto in parte anche
al significativo gap in termini di infrastrutture sia materiali sia immateriali
(e non credo che occorra spiegarlo, dato che ne stiamo discutendo da tanto
tempo). Quando parliamo di strutture materiali a me interessa poco parlare
di TAV sı̀ o di TAV no; a me interessa come un produttore agricolo debba
mandare il proprio prodotto sui vari mercati a livello europeo o globale
per poter competere su di essi. Diventa difficile competere se un prodotto
della Spagna arriva su quel mercato al prezzo di 20 centesimi – anche per
i costi del trasporto, che, come sappiamo, è tutto su gomma – mentre il
nostro arriva a 1 euro: diventa difficile competere, quindi questi – come
sempre – sono problemi per le aziende agricole.

Nonostante queste difficoltà, c’è da dire ed evidenziare che l’agroa-
limentare italiano mostra una forte vitalità, come dimostrano non solo il
trend di crescita dell’esportazione dei prodotti agroalimentari ma anche
l’incremento registrato sul mercato nazionale. Vorrei solo far presente
che stiamo parlando di un settore che rappresenta il cuore pulsante del si-
stema italiano. Vale infatti la pena di ricordare che le produzioni agroali-
mentari di qualità del nostro Paese sono quelle che più di altro rappresen-
tano il made in Italy nel mondo, che dà grande lustro al nostro Paese.

In ragione di ciò, Copagri chiede che la manovra metta al centro il
sistema agricolo e agroalimentare. Purtroppo, dobbiamo dire che le propo-
ste del disegno di legge di bilancio non vanno nella direzione da noi au-
spicata, anche se emergono numerosi aspetti interessanti per il settore pri-
mario, per il quale si prevede un investimento complessivo di circa 600
milioni di euro, che per noi, ribadisco, sono del tutto insufficienti. Capisco
che la coperta è corta e che dobbiamo trovare le risorse, però il dato di
fatto è che con 600 milioni di euro non ci facciamo niente: è sufficiente
pensare a quanto ammonta il costo dei danni della xylella per renderci
conto che non andiamo a coprire neanche quelli.

La manovra prevede, tra l’altro, l’esenzione ai fini IRPEF nei con-
fronti dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da im-
prenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD). La misura,
combinata alla cancellazione dell’IMU e dell’IRAP, va nella giusta dire-
zione degli sgravi fiscali per il comparto agricolo, ma non è un regalo,
nel senso che è, se vogliamo, il giusto riconoscimento del ruolo dell’agri-
coltura e della sua funzione sociale e ambientale; cerchiamo quindi di ve-
dere come stabilizzare tale misura o come farla diventare pluriennale, al-
trimenti non si va da nessuna parte. Ribadisco che si tratta di un segnale
importante, anche se i 200 milioni di euro annui di IRPEF risparmiati non
valgono niente rispetto al crollo dei prezzi o al maggior costo della buro-
crazia dovuto all’assenza di una vera politica per l’agroalimentare italiano
che dura da anni: non abbiamo una politica agroalimentare a livello nazio-
nale.
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Quanto alla cimice asiatica, la norma incrementa, come ben sapete, la
dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi indennizzati
praticamente di 80 milioni di euro nel triennio. Si tratta di un sostegno,
seppur non sufficiente, quanto mai necessario a dare ristoro ai produttori
ortofrutticoli per i danni causati da questo insetto, introdotto accidental-
mente nel nostro ambiente.

È poi previsto l’azzeramento dei contributi previdenziali per i giovani
agricoltori. La misura senz’altro favorisce il ricambio generazionale delle
aziende agricole, prevenendo lo spopolamento delle aree rurali e la ridu-
zione del potenziale agricolo nazionale; tuttavia non si tratta di una misura
sufficiente a garantire il tanto atteso e aspirato ricambio generazionale
delle imprese agricole e in ragione di ciò appare necessario individuare
altre azioni a favore delle imprese giovanili.

Il bonus donne in campo per noi è positivo in quanto riconosce il
ruolo fondamentale della donna in agricoltura. Siamo a una svolta, è un
segnale, bisogna continuare su questa strada.

Riteniamo inoltre che il Fondo per la competitività delle imprese
agricole sia un segnale importante; tuttavia, per rendere i nostri produttori
agricoli veramente competitivi sui mercati nazionali e internazionali de-
vono essere individuate ulteriori risorse e azioni comuni.

Passando alle conclusioni, vorrei parlare dell’imposta sul consumo
dei manufatti in plastica. È delicato parlare di questo aspetto, tuttavia te-
miamo che la previsione di scoraggiare l’utilizzo e quindi la produzione
della plastica, pur lodevole nei suoi intenti, possa aumentare il costo di
produzione di alcuni prodotti agricoli che poi si riversano sempre sulle
aziende agricole, come il latte (per quel che rappresenta), tenendo presente
anche la crisi atavica che sta colpendo da anni il settore e i prodotti della
cosiddetta quarta gamma, con la conseguente perdita di competitività e il
rischio di contrazione dei consumi.

Temiamo poi che la cosiddetta sugar tax inciderà pesantemente sul
settore delle bevande di fantasia – cosı̀ vengono chiamate – e dei succhi
di frutta, contraendo la domanda dei prodotti alimentari in un momento in
cui si è già in sensibile flessione, danneggiando cosı̀ il settore ortofrutti-
colo e tutto il suo indotto.

Concludendo, ribadisco la necessità di trovare le giuste risorse per il
settore. Noi siamo usciti dalla logica degli aiuti, che non ci interessano:
l’agricoltura e l’agroalimentare richiedono interventi finalizzati alla cre-
scita, allo sviluppo, perché questo ci consente di stare e di competere
sul mercato globale e di garantire il giusto reddito ai produttori. L’altro
giorno ero in Sardegna con i pastori: è sufficiente parlare con loro e
con i produttori di latte del Nord, dove sarò dopodomani, per rendersi
conto che c’è questa situazione su cui dobbiamo impegnarci tutti.

Noi abbiamo un documento, che vi invieremo, contenente i punti che
sono stati richiamati anche dai colleghi nei loro interventi. Auspichiamo
pertanto che quanto necessita sia incluso, se possibile, nella manovra eco-
nomica o nell’annunciato disegno di legge collegato agricolo che ci è stato
anticipato dal Ministro al suo insediamento, attraverso una celere approva-
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zione dello stesso. Quello agricolo è un settore su cui tutti dobbiamo in-
tervenire, che tutti dobbiamo attenzionare, perché è importante per l’eco-
nomia del nostro Paese. Io sono sempre più convinto che sia necessario
far quadrare i conti, ci mancherebbe, ma bisogna avere anche il coraggio
di individuare i settori su cui questo Paese deve investire.

PRESIDENTE. Ringrazio lei e tutti i nostri ospiti per l’esposizione.
Cedo la parola ai colleghi che desiderano intervenire.

ZULIANI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, al fine di valutare inve-
stimenti e risorse da destinare al mondo dell’agricoltura, rivolgo un que-
sito a ciascuno dei rappresentati delle associazioni di categoria.

Recentemente, con il decreto-legge n. 104 del 2019, il Governo in
carica ha separato le competenze sul turismo da quelle del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali. Vorrei sapere se tale decisione in-
cide negativamente sul vostro settore, visto che attraverso il turismo si po-
tevano promuovere i vostri prodotti e visto che rappresentate anche le
aziende agrituristiche. Chiedo altresı̀ se secondo voi si determinerà una
flessione negativa in tale ambito per poter poi valutare eventuali dispendi
dal bilancio dello Stato verso le vostre associazioni e rappresentanti agri-
coli.

TOSATO (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, io ritorno sul tema della
plastic tax, della sugar tax e anche delle misure che riguardano il tabacco.
Abbiamo sentito dei riferimenti nelle relazioni di Confagricoltura e Copa-
gri, vorrei sentire anche il parere dei rappresentanti della Coldiretti e della
CIA e sapere se ritengono queste misure irrilevanti per il comparto agri-
coltura o se ci sono degli effetti negativi, diretti o indiretti, anche per ca-
pire concretamente, settore per settore, che rilevanza potranno avere que-
ste misure sull’economia del nostro Paese. Vi chiedo quindi se, in agricol-
tura, queste misure avranno un effetto o se sono ininfluenti. Dobbiamo es-
sere in grado di saperlo, perché sia in sede di discussione, sia in fase
emendativa, sia durante l’esame dell’Assemblea, questo punto deve essere
chiaro. O esprimete oggi questo messaggio o non ci sarà un’altra occa-
sione utile. Mi sembra di capire dai vostri interventi che, tutto sommato,
non avendo puntato l’attenzione su questo tema, non ci sia una particolare
preoccupazione. Mi sbaglio, o forse ho fatto una valutazione affrettata,
leggendo anche la relazione dei rappresentanti della Coldiretti? Vi chiedo
dunque un chiarimento sugli effetti reali, nel vostro comparto, delle mi-
sure relative alla sugar tax, alla plastic tax e al tabacco.

DELL’OLIO (M5S). Signor Presidente, voglio rivolgere due domande
rispettivamente ai rappresentanti della Coldiretti e della Confagricoltura.

Ai rappresentanti della Coldiretti chiedo se, quando si parlava di in-
trodurre un voucher del valore di 3.000 euro per l’acquisto di servizi per
l’agricoltura di precisione, avete formulato una stima della capienza even-
tuale di tale fondo o misura, perché, chiaramente, bisogna vedere quanti
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soggetti potrebbero essere interessati e anche se un voucher dal valore di
3.000 euro può essere effettivamente valido per l’acquisto di tali servizi.
Parliamo infatti dell’acquisto di servizi che sono una tantum. Se infatti
parliamo, ad esempio, di servizi GPS o di servizi simili, essi valgono
per il primo anno: cosa succede, poi, per gli anni successivi? Vi chiedo
quindi come state immaginando questo voucher e questo sostegno.

Nella relazione dei rappresentanti di Confagricoltura c’è qualcosa che
non ho compreso, a proposito delle arance del Sud America e di quelle
nazionali. La sugar tax è una tassa che si applica per l’aggiunta di so-
stanze edulcoranti. Avete detto che le arance del Sud America hanno un
indice saccarometrico più basso, ma il problema non dovrebbe riguardare
questo aspetto. Vorrei capire dunque dove vedete il problema, dal mo-
mento che per la tassazione si parla solo dell’aggiunta di sostanze edulco-
ranti. Per le bevande di questo tipo, basta non aggiungerle, lasciare gli
zuccheri naturali ed è tutto risolto. Vorrei capire dunque qual è la proble-
matica vera, da questo punto di vista.

BORGHI Claudio (Lega). Ringrazio i nostri auditi ed inizio il mio
intervento con una considerazione ideale, aspettandomi non una risposta
complessiva, ma uno spunto di riflessione. Ho l’impressione che, con il
passare del tempo, nell’esame della legge di bilancio ci si stia adattando
alla normalità. Tale provvedimento dovrebbe essere invece la principale
legge dello Stato italiano per l’indirizzo economico e quindi dovrebbero
esserci, potenzialmente, non tanto dei provvedimenti che si limitano a
non danneggiare l’economia, ma delle misure che indirizzino in modo
molto forte e deciso la capacità di spesa e di incentivo dello Stato.

Uno dei punti di cui mi sembra non si parli più ormai da anni, forse
per rassegnazione, è l’autosufficienza alimentare. Il fatto che un Paese
come l’Italia sia importatore netto di agroalimentare, secondo me, è sem-
pre stato un fatto molto anomalo. Mi piacerebbe avere un’indicazione su
quale potrebbe essere un provvedimento utile in questo senso, indipenden-
temente dal costo, perché non dobbiamo rassegnarci al fatto che non ci
sono soldi. Ricordiamo che, volendo, quando c’è stato bisogno di trovare
20 miliardi di euro per le banche, sono saltati fuori in breve tempo, e
quindi vi chiedo, indipendentemente dal costo, quale potrebbe essere
una singola misura capace di dare una spinta decisiva verso un cambia-
mento di rotta per l’agroalimentare, per andare verso l’autosufficienza.
Quindi, voglio sottoporvi questo spunto in generale, perché queste sono
occasioni in cui non ci dobbiamo limitare alle spigolature, dimenticando
invece un disegno più ampio, che mi piacerebbe fosse considerato.

Per quanto riguarda il tema degli ungulati, che durante la mia espe-
rienza nel Consiglio regionale della Toscana era una questione dibattuta
quotidianamente, penso sarebbe utile dire due parole in più, per far com-
prendere come un incentivo in materia possa portare a dei risparmi sostan-
ziali, anche perché forse i colleghi deputati e senatori non hanno ben com-
preso il livello del danno e cosa sono, poi, eventualmente, i risarcimenti.
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Insomma, diventa un gioco molto complicato inseguire quella che, se-
condo me, in questo momento è una vera emergenza.

Infine, c’è stato un rifermento molto corretto alla questione della po-
litica agricola europea e dei finanziamenti. Vorrei essere certo che voi
siate consapevoli, anche al di là della Brexit, di un altro rischio molto
forte per l’agricoltura, vale a dire il passaggio ad un meccanismo basato
sui metri quadri e non più sul valore aggiunto, che quindi valorizza il la-
tifondo, praticamente a tutto danno dell’agricoltura di alta qualità italiana.
Si tratta di un meccanismo che, a livello europeo, non è stato ancora sta-
bilito, ma come sempre si inizia a parlarne, per poi vedere cosa succede.
Vi chiedo dunque se è una cosa che vi vede attenti, perché è ovvio che i
nostri rappresentanti in Europa fanno quello che possono, ma comunque
devono essere pungolati, perché non tutti si occupano di agricoltura.
Quindi, vi esorto a utilizzare questa finestra e a riservare la massima at-
tenzione a questo aspetto, su cui a mio avviso dobbiamo essere molto vi-
gili, perché rischia di vanificare tante misure, che magari nella legge di
bilancio sono presenti in modo semplicemente tangenziale, ma poi i danni
arrivano in modo diretto.

PRESIDENTE. Aggiungo io una domanda, riferita al superammorta-
mento e all’iperammortamento di cui ha parlato il rappresentante di Con-
fagricoltura: vorrei chiedere se le aziende agricole sono del tutto escluse
oppure se ci sono possibilità che possano rientrare. Attualmente avete
detto che vi sono difficoltà di accesso e pertanto vorrei che si potesse ag-
giungere qualcosa su questo tema. Si parla a tal proposito di nuova Saba-
tini e dunque vi chiedo come vedreste, invece, un’ipotesi di riscoperta
della vecchia legge Sabatini, ovvero della garanzia statale posta su un ac-
quisto per il rinnovo di macchine agricole attraverso lo strumento cambia-
rio. Si tratta di uno strumento, che adesso non è molto utilizzato, ma che
volendo, con una rivisitazione anche in chiave digitale, potrebbe in qual-
che modo riuscire a rendere più agevole l’accesso al credito e, anzi, al-
l’autofinanziamento.

Vorrei porre anche un’altra domanda sulla vocazione ambientale del-
l’agricoltura. Questo concetto è stato ribadito da molti interventi, ma sap-
piamo che, allo stesso tempo, l’agricoltura ha un impatto ambientale non
indifferente. A tal proposito vorrei chiedervi quali potrebbero essere gli
strumenti più idonei per riuscire a sostenere un’agricoltura biologica,
con un uso limitato di prodotti inquinanti.

Non essendoci altre domande, cedo nuovamente la parola ai nostri
ospiti.

GRANIERI. Grazie, signor Presidente. Ci è stato chiesto un parere
sulla separazione della delega riferita al turismo dal Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali. Onestamente ci sembrava un’idea
molto positiva, che abbiamo accolto positivamente, ma purtroppo non riu-
sciamo a dare la risposta che ci è stata chiesta, perché non abbiamo avuto
il tempo materiale per vederne gli effetti. Credo che, di qui a poco, avreb-
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bero insediato definitivamente le direzioni, cosa che stavano facendo, ma
purtroppo non ne abbiamo vista l’operatività. Poteva essere una ricetta in-
teressante, ma, onestamente, per quanto ci riguarda, non siamo in condi-
zioni di poter esprimere un giudizio sugli effetti pratici, perché non ab-
biamo avuto la possibilità di valutarli.

Per quanto riguarda plastic tax, sugar tax e tabacco, faccio una pic-
cola premessa. Poiché, vox populi, si sta operando per rivedere la tassa,
che cuba due miliardi, non mi piacerebbe scoprire che quei due miliardi
deriverebbero dal gasolio agricolo. Quindi, in tutta onestà, non mi sono
espresso su questa tassa solo per questo motivo. Ho precisato che sarebbe
stato assolutamente importante non rivalutare l’esenzione dalla facilita-
zione sul gasolio perché molto più rischioso. Nello specifico, rispetto
alla plastic tax abbiamo fatto una valutazione su un gettito al consumo
per un incremento di tre centesimi: è una cosa impegnativa. Faccio un
esempio pratico: per un’industria che compra mediamente 50-60 milioni
di euro di materiale plastico ci sarebbe un’incidenza diretta di 17 milioni.
Ciò significa che questa tassa, purtroppo, cosı̀ com’è concepita, avvantag-
gia i prodotti importati; è, cioè, una tassa che colpisce le aziende italiane.
Allora, forse bisognerebbe ripensare a una misura omnibus. Per carità, ca-
piamo il motivo ispiratore però non possiamo penalizzare la produttività e
la produzione italiana a vantaggio di quelli che, per esempio, imbotti-
gliano il latte in Germania e lo importano in Italia imbottigliato, che chia-
ramente non ne vengono colpiti. È una cosa a mio avviso molto grave.

Per quanto riguarda la sugar tax, viene penalizzato chi aggiunge zuc-
cheri. Ci è stato detto che stanno rivedendo la misura; forse c’è da capire
meglio in relazione all’aggiunta. Comunque sia, non ho valutato il gettito.

In riferimento al tabacco, già lo scorso anno avevamo evitato che le
produzioni italiane fossero penalizzate. Ad ogni modo, abbiamo sentito
che si sta facendo una rivalutazione delle tre misure; aspettiamo di capire
che tipo di valutazione nuova uscirà fuori, però, delle tre, sicuramente la
tassa sulla plastica ci preoccupa più delle altre solo perché crea una sorta
di sperequazione generale a vantaggio del resto d’Europa. La questione
onestamente è molto seria.

Per quanto riguarda i servizi di precisione, oggi per l’agricoltura di
precisione solo 30 milioni di euro sono a disposizione di ISMEA per l’e-
rogazione della garanzia; non ci sono interventi diretti, non abbiamo il
gettito di quanto possa cubare il voucher da 3.000 euro, però ancora
oggi i costi per l’agricoltura di precisione sono abbastanza elevati e forse
le rilevazioni gps sono quelle probabilmente meno costose; ma in realtà il
mercato si sta sviluppando molto. Quindi, bisognerebbe incentivare le
aziende a sperimentare con un aiuto. Non abbiamo immaginato un pla-
fond; abbiamo immaginato che sarebbe importante visto che non esistono
poste, eccetto i 30 milioni. È vero che il lavoro di ISMEA è molto simile
a quello della Sabatini, perché eroga di fatto una garanzia di Stato. La Sa-
batini funzionava molto bene, ma aveva un problema meccanico nell’ero-
gazione perché c’era una lungaggine della pratica tale da disincentivare
chiunque volesse immaginare di utilizzarla.
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Per quanto concerne gli ungulati, riferendomi alla filiera della carne,
vorrei indicare la possibilità di mettere in trasparenza tutto ciò che oggi
trasparente non è. Ad esempio, sappiamo benissimo che l’ungulato è pa-
trimonio indisponibile dello Stato, però immaginare che tutto possa essere
affidato al selecontrollo è molto limitante, o meglio non funziona. Quindi,
pensiamo a un selecontrollo fatto in maniera anche massiva con le Forze
dell’ordine, con un censimento vero, soprattutto con la possibilità di cat-
turare gli animali e trasferirli caricandoli sul libro di stalla direttamente
all’azienda che poi decide cosa fare. Se non facciamo un’azione massiva
possono essere venduti vivi, possono essere macellati, però è chiaro che
oggi le masse sono fuori controllo. Parliamo di due milioni di capi censiti
– secondo me sono di più però il censimento ci dà questo – che distrug-
gono tutto ciò che trovano, in qualunque periodo. Noi non immaginiamo
un Paese dove la caccia è aperta tutto l’anno, assolutamente no; però non
vogliamo neanche far saltare in aria le aziende che vivono dentro le aree
parco, che noi sosteniamo. I parchi italiani sono tutti parchi agricoli, ov-
vero esistono perché esistono aziende agricole che stanno lı̀ dentro, ci vi-
vono e manutengono quelle aree. Quindi, è chiaro che per noi è molto im-
portante trovare un meccanismo che ci possa permettere di convivere con
il problema, ma senza pagarne le spese. Ripeto, è un costo ambientale che
sta sulle nostre spalle perché gli indennizzi prima di tutto non arrivano; se
arrivano, arrivano a distanza di tre-quattro anni; e quando arrivano, ven-
gono chiaramente decurtati del 70-80 per cento. Se una materia costa
cento perché decurtarla? Il cinghiale, per esempio, è oggetto della que-
stione ma in quel caso intervengono i contributi del de minimis, quindi
questa cosa è molto penalizzante per le aziende agricole. So che in To-
scana anche in questi giorni ci sono grosse tensioni, quindi credo che
un passo in avanti, con regole e con finalità chiare, si debba necessaria-
mente fare.

In merito alla PAC, i grandi landowners europei si prodigano per
un’agricoltura diversa dalla nostra. La nostra è l’agricoltura più sostenibile
e più distintiva del Paese, ma è anche la più cara; quindi, non possiamo
permettere che si possa parametrare la nuova PAC esclusivamente all’e-
stensione perché anche in Italia ci sono grandi aziende, ma hanno un costo
produttivo decisamente più alto rispetto a quello dell’Est Europa, Quindi,
questo per noi è assolutamente prioritario e faremo tutto ciò che ci è pos-
sibile per evitarlo.

Di argomenti ce ne sono tantissimi. Mi viene in mente – guardando il
senatore Stefano – la xylella: il tema è stato toccato, ma in realtà nessuno
dice che aziende che da tre-quattro anni non hanno reddito avranno un
grosso problema, quello della qualifica, perché non avere reddito significa
non essere più eleggibili come coltivatore diretto (CD) o imprenditore
agricolo professionale (IAP). Credo quindi che una valutazione anche su
questo debba essere fatta perché perdere la qualifica a causa di una situa-
zione del tipo xylella credo sia troppo rischioso, o meglio, bisogna imma-
ginare una deroga ponte che ci possa permettere, nel momento del reim-
pianto, di avere almeno due o tre anni per poter riguadagnare produttività.
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Altrimenti, è vero che questo è un momento importante, ma noi dobbiamo
dare delle priorità. Quindi, è forse per questo motivo che non eravamo
stati troppo puntuali.

SCANAVINO. Signor Presidente, io desidero, innanzitutto, ringraziare
il presidente Borghi per averci sollecitato ad andare oltre l’ottemperanza;
sono perfettamente d’accordo, ma, a volte, nelle audizioni non è chiaro se
bisogna restare sui temi specifici o se è bene andare oltre.

Sulle questioni più specifiche, come quella che riguarda il turismo, io
ritengo che la parte agricola, agroalimentare e agrituristica, abbia un’im-
portanza strategica nel sistema turistico generale. Se devo esprimermi
francamente, come diceva prima il presidente Granieri, noi non abbiamo
potuto sperimentare l’operatività del turismo presso il Ministero dell’agri-
coltura, perché, nonostante qualche iniziativa, è rimasta l’organizzazione
esistente presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Effettiva-
mente, è un altro ruolo che dobbiamo sperimentare. Noi oggi dobbiamo
recuperare una capacità di fare sistema attorno al sistema turistico, che
deve mettere in linea l’ICE, la SACE, la SIMEST, cioè tutti gli organismi
che si occupano di turismo in Italia. Il Ministero dell’agricoltura deve
avere sicuramente un ruolo all’interno del progetto, perché l’agriturismo,
comunque, rimane una realtà agricola, che non può essere né slegata né
governata da un Ministero che non ha attinenza con il sistema agricolo.
Quindi, sul tema turismo rurale, per quello che ci riguarda bisogna lavo-
rare in modo intenso.

La questione della plastica è, come la maggior parte delle tassazioni
che riguardano gli alimenti (lo sarebbe stato anche per l’aumento del-
l’IVA), un problema per chi produce materia prima, perché chiunque
sia colui che paga la tassa, la scarica sulla parte più debole, che è chi pro-
duce la materia prima e, in alcuni casi, il consumatore. Quindi, il pro-
blema della plastic tax, che sembrerebbe non coinvolgere direttamente
gli agricoltori, salvo chi trasforma in azienda, in realtà è un problema
vero. Per il costo della plastic tax sul latte, si parla di tre centesimi al li-
tro. Noi siamo convinti che toccherà a noi pagare quella tassa, che sarà
forse, quindi, una tassa ecologica (in assenza di un’alternativa, tra l’altro),
ma che sarà caricata, ancora una volta, su chi produce materia prima. Per
questa ragione, noi riteniamo che bisogna ragionare sull’alternativa e su
un processo di disincentivazione all’utilizzo della plastica con un ragione-
vole lasso di tempo e anche con investimenti che ci consentano di passare
ad altre tipologie di imballaggio senza pesare sul sistema produttivo.

La sollecitazione che faceva il presidente Borghi tiene insieme tutti
gli altri aspetti, come quello di aumentare la nostra capacità produttiva,
arrivando all’efficienza piuttosto che alla sovranità. Noi dobbiamo ricor-
dare, infatti, che le statistiche vanno lette con attenzione. È vero che
noi importiamo poco meno della metà del grano duro che utilizziamo,
ma è anche vero che produciamo il doppio della pasta che consumiamo;
quindi, noi lavoriamo per l’esportazione. È verosimile che sia possibile in-
centivare ancora quella filiera, ma tenendo conto che noi raggiungiamo
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l’autosufficienza alimentare sulla pasta pur essendo grandi importatori ed
esportatori. Ad esempio, noi produciamo circa il 30 per cento dell’olio che
consumiamo e arriviamo a lavorarne 1,2 milioni di tonnellate sulle 2-
300.000 circa che produciamo a seconda dell’annata.

Abbiamo, quindi, delle particolarità, anche territoriali, che, per venire
incontro anche al tema del peso ambientale dell’agricoltura, ci imporreb-
bero di spostare determinate linee produttive: ad esempio, dalla Pianura
Padana in aree interne del Paese, non necessariamente solo il Sud e il
Centro Sud, ma anche aree del Centro Nord che non siano la Pianura Pa-
dana. Questo perché l’impronta ambientale dell’allevamento e di altre at-
tività nella Pianura Padana è difficilmente espandibile.

Andare nelle aree più interne, quindi, dove è più difficile produrre,
richiede, intanto, un intervento preciso sul territorio e una spinta fortissima
sull’innovazione tecnologica. Io sono d’accordo sull’agricoltura di preci-
sione, che ritengo un elemento strategico e importante sia per produrre
qualità che per inquinare di meno. Ribadisco, però, che noi stiamo par-
lando della ciliegina sulla torta, ma che la torta è fatta di macchine agri-
cole insicure e inquinanti, che hanno in media 26 anni. L’agricoltura di
precisione non si può applicare a un trattore del 1980: dobbiamo innovare
il parco macchine, portarlo ad avere un livello tecnologico standard più
elevato e, laddove abbiamo già degli standard più alti, applicare l’agricol-
tura di precisione che, peraltro, in alcune zone sta avanzando. Bisogna,
quindi, individuare gli strumenti. Come dirà il dottor Lasagna, l’iperam-
mortamento non è applicabile ad un soggetto che non ha la tassazione a
bilancio. Bisogna trovare delle altre forme. La legge Sabatini o la nuova
Sabatini possono essere strumenti importanti, ma serve un coacervo di
norme, compreso l’utilizzo di fondi INAIL, che ogni tanto arrivano grazie
al sistema assurdo del click day che dura trenta secondi, su un progetto
strategico per l’innovazione tecnologica dell’agricoltura italiana, soprat-
tutto dedicato all’incentivo da utilizzare nelle aree in cui oggi l’agricoltura
è da sviluppare e dove si può portare parte della produzione.

Concludo dicendo che l’agricoltura biologica diventa uno strumento
in quelle aree dove trova quasi terreno naturale, cioè in quelle più interne,
e dove bisogna fare un’agricoltura biologica che sia rivolta al mercato e
alle produzioni, anche consistenti, e non sia un fatto marginale. L’agricol-
tura biologica è una parte dell’agricoltura che si differenzia da quella tra-
dizionale, ma che non per forza deve essere piccola o marginale e che può
essere estremamente produttiva. Faccio rilevare che c’è una legge, gia-
cente presso il Parlamento, che andrebbe approvata, emendandola o modi-
ficandola, ma che va approvata perché la l’attendiamo da tanto tempo.

In conclusione, un’altra componente del disimpegno di molti agricol-
tori è l’incontrollato proliferare della fauna selvatica, a partire dai cin-
ghiali. Non è una provocazione, ma io ricordo a me stesso che politici,
di tutto l’arco parlamentare, che in passato hanno partecipato a manifesta-
zioni della Coldiretti, hanno detto, tutti, che bisogna sparare ai cinghiali. I
cinghiali sono malati: è di stamattina la notizia che l’8 per cento dei cin-
ghiali presenti nel Chietino ha l’epatite E; la peste suina è alle porte, e in
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Slovenia è già arrivata; stiamo giocando col fuoco. Se si verifica un con-
tagio di peste suina in una Nazione dove l’allevamento suinicolo è inten-
sivo, noi mettiamo a rischio la suinicoltura nazionale. Faccio notare che
oggi si pratica la caccia al cinghiale tre giorni a settimana; poiché tutti
hanno detto che bisogna sparare ai cinghiali, allora bisogna trovare un
modo per sparare ai cinghiali. Non so se si possa fare per mezzo dei cac-
ciatori, che sono una categoria sportiva, per mezzo di corpi speciali, per
mezzo della Guardia forestale; ma noi dobbiamo intervenire in modo pe-
sante sul proliferare incontrollato della fauna selvatica, perché altrimenti
l’agricoltura in certi posti non ce la portiamo, perché non è conveniente
fare impresa.

Concludo sul tabacco e sullo zucchero, perché mi è stata fatta una
richiesta specifica. Il tabacco è tassato ormai al 75 per cento: credo che
più di cosı̀ non si possa andare. È tassato al 27 per cento l’utilizzo del
tabacco per le microsigarette. Credo che non sia giusto, perché si alimenta
un monopolio e si disincentiva la coltivazione. Dobbiamo studiare vie al-
ternative per l’utilizzo del tabacco (farmaceutico, cosmetico, eccetera) e
continuare a far coltivare il tabacco.

Sulle bibite zuccherate, credo anch’io che ci sia un problema di mi-
nor utilizzo della frutta, avendo un calo della vendita. Faccio notare che
acquistare frutta con meno contenuto zuccherino e poi utilizzare lo zuc-
chero, che anche per effetto di un problema internazionale oggi non costa
niente, è una convenienza dell’industria. Lo zucchero costa troppo poco e
lo si utilizza quindi in modo smodato: è un problema molto serio. Però la
tassazione dello zucchero crea un’ulteriore difficoltà per un settore, che
peraltro è anche agricolo, e non so se risolva il problema, ma sicuramente
apre il fianco all’etichettatura a semaforo, rispetto alla quale lottiamo in
Europa. In questo modo ci mettiamo a disposizione dell’Europa per far-
cela imporre.

LASAGNA. Signor Presidente, cercherò di essere il più rapido possi-
bile. Per quanto riguarda la prima domanda, ovvero la scissione fra il Mi-
nistero dell’agricoltura e quello del turismo, vi rappresento la nostra idea e
quella degli altri colleghi, anche se non avevamo ancora avuto modo di
sperimentare nel concreto quello che poteva essere un vantaggio per il si-
stema agricolo. Confagricoltura crede che oggi fare filiera non significhi
solo lavorare all’interno di una filiera produttiva, ma soprattutto all’interno
di un insieme che veda legato al settore rurale non soltanto l’elemento del
turismo, ma soprattutto quello dell’internazionalizzazione, vista la nostra
capacità oggi di esportare il nostro prodotto e visto quello che il made
in Italy rappresenta oggi sull’estero.

Per rispondere al senatore Dell’Olio sulla questione delle arance, la
sua domanda è più che pertinente. Anzi, è evidente che basterebbe utiliz-
zare una frutta più concentrata e utilizzare meno zucchero possibile, ma a
causa di un sistema che da produttore non posso che leggere in modo ne-
gativo, oggi l’industria cerca di avere il beneficio – di cui prima parlava il
presidente Scanavino – di utilizzare zucchero al minor costo possibile.
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Faccio notare che il sistema Italia oggi non può neanche vantare una fi-
liera seria dello zucchero, essendo già stata smantellata la nostra filiera;
quindi, prevedendo un’ulteriore penalizzazione sulla parte residuale di fi-
liera, si vanno magari a inficiare anche quelle che possono essere le nostre
produzioni di eccellenza, quali arance, mandarini e via discorrendo.

In risposta al presidente Borghi, occorrerebbe un’intera giornata e
non credo che abbiamo il tempo o l’interesse ad analizzare la questione
in questa sede. Vi do solo alcuni dati: oggi, secondo l’ultima indagine
ISTAT, in Italia ci sono 1.200.000 aziende agricole. Di queste, 800.000
sono iscritte al sistema di Camera di commercio; di queste 800.000
aziende agricole, 400.000 hanno un traffico IVA superiore ai 30.000
euro. Oggi stiamo parlando di un’agricoltura italiana fatta da 400.000
aziende agricole. Non voglio criminalizzare le piccole o grandi imprese
agricole, non è questo l’intento del mio discorso, ma solo e soltanto met-
tere in evidenza come una PAC oggi deve dare risposte a un settore che è
e deve essere definito in un certo modo. I timori di non avere più refe-
renza nell’andare a percepire la PAC sono fondati. Da qui il fare sistema
sta soprattutto nel non attuare i tagli che l’Europa vorrebbe attuare a di-
scapito della nostra dotazione in PAC e soprattutto sburocratizzare il
più possibile un sistema di richiesta e di cessione dei contributi che
oggi è farraginoso e non dà la possibilità all’azienda agricola di esprimere
la qualità del prodotto, ma soprattutto di esprimere quella sicurezza ali-
mentare che tutto il mondo ci invidia.

Detto questo, cosa bisogna fare per aumentare, al netto di qualche co-
sto, la nostra capacità di essere autosufficienti? Ebbene, oggi viene chiesto
a noi imprenditori agricoli di essere sostenibili dal punto di vista etico,
prima di tutto, e dal punto di vista ambientale. Noi aggiungiamo che la
sostenibilità etica e ambientale deve essere accompagnata anche da una
sostenibilità economica. Per mantenere la sostenibilità etica e ambientale
abbiamo dovuto contingentare le nostre produzioni. Sul latte, ad esempio,
siamo deficitari come produzione, perché la conformazione del nostro ter-
ritorio non permette il massimo potere di allevamento dei nostri allevatori.
Lasciamo stare il passato disgraziato delle quote latte (non è questo l’ar-
gomento di oggi), ma per aumentare le nostre produzioni dobbiamo anche
cominciare a ragionare sul tema della sostenibilità. Da qui la capacità di
innovare e utilizzare le nuove tecniche di ibridazione NBT o comunque
la capacità di utilizzare un’agricoltura di precisione che non ha costi lievi
per le aziende agricole. Ma prima ancora di arrivare alla capacità di uti-
lizzare un’agricoltura di precisione, mi preoccupo di avere segnale sul
mio telefonino in campo. Vi possiamo assicurare che oggi, nella maggior
parte dei campi italiani, sia che siano di pianura o di appennino, sia che
siano al Nord, al Centro o al Sud, non abbiamo sempre il 4G o due tacche
sul telefonino. Spesso non c’è campo. Gli investimenti sulla banda larga
sono prodromici a un’agricoltura di precisione, ma è anche necessario rin-
novare il parco macchine e via discorrendo.

Per quanto riguarda l’ultima domanda del Presidente, è vero che oltre
l’85 per cento delle imprese agricole sono soggette a una tassazione in
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base alle regole catastali e quindi non possono accedere all’iperammorta-
mento o superammortamento, perché non sono tenute ad avere un bilancio
aziendale. L’idea di utilizzare l’impianto della vecchia legge Sabatini è as-
solutamente corretta. Con la nuova Sabatini, cosı̀ come avveniva con la
vecchia, stiamo registrando parecchi ritardi nella cessione del contributo
e questo non aiuta le imprese agricole che oggi cercano di svilupparsi.

Una spada di Damocle è sempre la questione del de minimis che do-
vremmo assolutamente ampliare per dare la capacità alle imprese di com-
piere gli investimenti giusti e corretti. Siamo altrettanto convinti dell’ef-
fetto combinato della nuova agricoltura 4.0, delle nuove tecniche di ibri-
dazione e dell’agricoltura di precisione, cosı̀ come della capacità – per-
mettetemi di dare una risposta anche più completa al presidente Borghi
– di estendere al meglio le nostre infrastrutture, perché oggi i nostri primi
competitor sono gli spagnoli. Mi dovete spiegare perché un camion di cle-
mentine che parte da Almeria, che si trova alla stessa latitudine di qualche
paese della nostra Calabria, arrivi prima su una mensa di Francoforte ri-
spetto alle nostre merci. Questo è un problema di infrastrutture che non
favorisce sicuramente la capacità del nostro mondo di crescere.

VERRASCINA. Per quanto concerne la questione del Ministero dell’a-
gricoltura e del turismo, avevamo accolto favorevolmente il trasferimento
delle competenze dal turismo all’agricoltura, per quel che rappresenta il
turismo per il settore agroalimentare. A questo punto riteniamo necessario
un coordinamento tra il MIBACT e il Ministero dell’agricoltura a partire,
per quanto ci riguarda, dal settore agrituristico e dal turismo rurale. Una
battuta solo sulla stabilità. L’agricoltura italiana – non facciamo castelli
in aria – è certamente sostenibile perché rispetta le leggi e le regole
che il Paese si è dato. L’unico aspetto su cui dobbiamo porre attenzione
è la sostenibilità anche sul versante della redditività.

Consentitemi un accenno agli ungulati. Il problema non è solo per gli
agricoltori, ma anche degli automobilisti non solo delle zone rurali. Ho vi-
sto che in alcune Regioni hanno incominciato a mettere i cartelli in modo
tale che chi si vede arrivare un cinghiale sulla macchina non può più chie-
dere l’indennizzo per i danni. Al di là di questo, c’è un problema sanitario
che si sta affacciando in questo momento. C’è il rischio, che abbiamo già
avuto in Italia, che si diffonda nuovamente la peste suina e, quindi, sap-
piamo ciò che può comportare. Quindi usciamo e controlliamo ciò che
può succedere.

Infine, sulla PAC dico che si è spostato in Europa il fenomeno del
land grabbing, nel senso che in alcuni Stati europei ci sono figli e amici
di primi Ministri e governanti che stanno acquistando immense tenute
delle loro zone. Stiamo parlando di 5.000-6.000 ettari e ciò significa an-
dare a togliere dalle casse della PAC milioni di euro. Questa non è l’unica
preoccupazione della PAC. Anch’io sono preoccupato – anche se se ne sta
solo incominciando a discutere, dobbiamo stare attenti perché arriviamo
sempre in ritardo – perché c’è tutto il discorso legato alla convergenza
che stanno portando avanti i Paesi di Visegrád e sono anche d’accordo
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ad andare verso una convergenza, però credo che sia arrivato il momento
– e lo dovete dire ai nostri rappresentanti in Europa, come lo facciamo noi
– di incominciare a dire chi mantiene l’Europa e chi è mantenuto dall’Eu-
ropa. Altrimenti creiamo problemi ai nostri produttori.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per il contributo offerto ai
nostri lavori e dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori, sospesi alle ore 14.30, riprendono alle ore 14.35.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e de-
gli esperti contabili

PRESIDENTE. I nostri lavori proseguono con l’audizione dei rappre-
sentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili.

Sono presenti il consigliere nazionale del Consiglio dei nazionale dei
dottori commercialisti, Maurizio POSTAL e il membro del Consiglio na-
zionale, Pasquale SAGGESE, che saluto e ringrazio a nome delle Com-
missioni.

Senza ulteriore indugio, cedo la parola ai nostri ospiti.

POSTAL. Signor Presidente, a nome del Consiglio nazionale dei dot-
tori commercialisti e degli esperti contabili, ringrazio per l’invito e per
l’occasione di poter esporre la nostra opinione sulla legge di bilancio.
Porto le scuse del mio presidente che purtroppo nella nottata ha avuto
dei problemi di salute; avrebbe dovuto essere qui, ma all’ultimo momento
non è potuto intervenire.

Ricordo che siamo intervenuti il 7 novembre scorso presso la Com-
missione finanze della Camera sul decreto fiscale e qualche considera-
zione di carattere generale fatta in quell’occasione riteniamo sia valida an-
che per la legge di bilancio.

Nel suo complesso la manovra contenuta nella legge di bilancio è
espansiva sul deficit per 16,3 miliardi nel 2020, 12,7 e 10,5 miliardi negli
anni successivi. Tale dato deve essere letto, tuttavia, tenendo presente che
ben 23,1 miliardi sul 2020 e poco meno negli anni successivi sono desti-
nati alla sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA e delle accise sui
carburanti, che sarebbero altrimenti scattati nel 2020. Poiché però resi-
duano 18,9 miliardi sul 2021 e 25,8 miliardi sul 2022 di aumenti di ali-
quote IVA e accise da disinnescare, è evidente che anche le prossime ma-
novre restano soggette a un quadro finanziario di espansività formale, ma
di restrittività sostanziale nell’anno immediatamente successivo.

Questa premessa aiuta a capire qual è il quadro economico nazionale
e internazionale, e se si dovesse confermare anche nei prossimi anni una
crescita del PIL particolarmente contenuta ci sarebbe l’abbandono de facto
di politiche di bilancio volte al conseguimento del pareggio a favore di
politiche volte sostanzialmente a una stabilizzazione del deficit. Ciò non
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consentirà neppure nei prossimi anni ai Governi, quale che ne sia il colore
e la composizione, di attuare politiche realmente espansive.

Venendo al dettaglio delle voci quantitative, ricordiamo che gli im-
pieghi di risorse sono sostanzialmente concentrati sulla riduzione del cu-
neo fiscale sui lavoratori dipendenti, che vale grosso modo 3 miliardi
nel 2020 e 5 miliardi nel 2021; il cashback per gli acquisti mediante mo-
neta elettronica (che vale anch’esso 3 miliardi, ma a partire dal 2021,
mentre ha un impiego di nessuna risorsa nel 2020); le misure per la fami-
glia, che viaggiano fra 572 milioni nel 2020 e 1 miliardo nel 2021; e in-
fine la proroga delle detrazioni IRPEF relative agli interventi edilizi con
l’aggiunta della nuova detrazione per gli interventi sulle facciate. Fra le
numerosi voci di spesa queste quattro che ho citato sono quelle più rile-
vanti.

Sulle fonti di copertura la più rilevante in assoluto è la plastic tax,
che vale 1,1 miliardi nel primo anno e 1,8 miliardi nei successivi. Poi ab-
biamo l’abolizione del regime speciale del 20 per cento per le partite IVA
con ricavi tra i 65.000 e 100.000 euro; anch’essa è importante, soprattutto
sul 2021-2022.

Ho citato quattro voci rilevanti per quanto riguarda gli impieghi e due
per le fonti di copertura, ma naturalmente sono numerose quelle presenti
in legge di bilancio.

Un’altra voce consistente sul piano quantitativo, che però non può es-
sere classificata né tra gli impieghi né tra le fonti perché costituisce im-
piego di risorse nel 2020 e fonte di copertura nei due anni successivi, è
quella relativa agli incentivi alla patrimonializzazione delle imprese me-
diante il ripristino al ribasso (almeno come percentuale di redditività,
cioè di resa del capitale investito) dell’ACE al posto della mini IRES
che nella passata manovra l’aveva soppiantata.

Vorremmo sottolineare come, almeno dal punto di vista dei contri-
buenti e soprattutto delle imprese, questo andamento ondivago della legi-
slazione – considerando che il saldo netto delle risorse portate all’erario
derivante dalle misure degli ultimi tre anni è veramente esiguo – ha por-
tato enorme incertezza nell’arco di questi tre anni, senza peraltro racco-
gliere risultati apprezzabili né per l’erario né naturalmente per le imprese.

Prima di entrare nel merito giuridico delle singole norme del disegno
di legge di bilancio, per le quali poi mi sosterrà il nostro responsabile del-
l’area fiscalità, il collega Pasquale Saggese, in primo luogo volevamo far
notare che, pur condividendo la volontà politica di introdurre forme di
premialità volte ad incentivare l’utilizzo della moneta elettronica (stiamo
parlando del cashback), riteniamo meritevole di un momento di riflessione
ulteriore il fatto che si destinino ben tre miliardi a questa misura in un
contesto di manovra dove la quadratura tra risorse e impieghi è evidente-
mente molto difficile. Forse una misura più contenuta delle risorse desti-
nate a questo provvedimento potrebbe consentire di ridurre numerosi bal-
zelli, alcuni dei quali, peraltro, più negativi in termini d’impatto sui con-
tribuenti che non positivi in termini di gettito per l’erario. Facciamo natu-
ralmente riferimento a plastic tax, sugar tax, auto aziendali in uso promi-
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scuo e anche alla disciplina – seppur minore come entità di impatto – dei
buoni pasto. Riservando alla misura sperimentale del cashback una dota-
zione di 1,5-2 miliardi, comunque consistente e di primissima fascia rap-
portata alle dotazioni finanziarie delle altre misure della manovra, si po-
trebbe agevolmente ridurre o direttamente eliminare una serie di fonti di
copertura attualmente previste nella manovra.

In secondo luogo, pur condividendo la volontà del Governo di impie-
gare risorse sulla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti,
con un intervento che vale circa la metà di quello fatto nel 2014 e che
porterebbe quindi a 15 miliardi le risorse complessivamente impiegate
in modo strutturale su questo fronte, non possiamo non richiamare l’atten-
zione sul fatto che questa linea d’azione non viene portata avanti in paral-
lelo e con una pari attenzione verso il lavoro autonomo, bensı̀ spostando
risorse da un comparto all’altro in modo molto netto e rilevante. Infatti
ricordiamo che l’eliminazione del regime speciale con flat tax al 20 per
cento per imprese e lavoratori autonomi con ricavi compresi fra 65.000
e 100.000 euro da un lato, e dall’altro la restrizione del perimetro dei sog-
getti ammessi al sistema forfettario fino a 65.000 euro di ricavi, porta un
gettito rilevante almeno a partire dal 2021 (1,8 miliardi). Queste risorse,
che in qualche modo erano destinate al lavoro autonomo e alle piccole im-
prese, non vengono destinate ad altri comparti e non c’è nessun intervento
a favore del lavoro autonomo quando noi riteniamo, e lo abbiamo fatto
presente in più sedi, che sarebbe opportuno, per esempio, consentire la
flat tax del regime forfettario anche ai soggetti che operano in forma as-
sociata. L’attuale situazione rappresenta infatti un disincentivo a lavorare
insieme, cosa che – come sappiamo – fa crescere gli studi professionali e
crea specializzazione, quindi, in un certo senso, è un valore aggiunto an-
che per il sistema economico.

Passando ad alcune considerazioni di carattere giuridico su singoli ar-
gomenti, mi occuperei innanzitutto dell’articolo 31, che riguarda, appunto,
il cashback, cioè le misure premiali per favorire l’utilizzo di strumenti di
pagamento elettronici. Come dicevo, sono stati stanziati tre miliardi di
euro per gli anni 2021 e 2022, quindi un valore finanziario molto elevato.
Certamente, per il sistema d’intervento, lo strumento è disegnato in ma-
niera molto vaga dall’articolo 31; si parla di un sostegno in denaro ai con-
tribuenti persone fisiche che fanno acquisti sostanzialmente pagandoli con
la moneta elettronica, però lo stanziamento per il 2021 potrebbe far temere
che questi rimborsi in denaro, come dice la norma, avvengano con un
certo ritardo e possano in qualche modo non essere efficaci. Sarebbe im-
portante, quindi, capire quale sia la tempistica di attuazione di questi rim-
borsi. Rimane poi il tema – come noto – delle commissioni a carico degli
esercenti su detti pagamenti che possono alterare l’efficacia dello stru-
mento.

Per quanto riguarda l’articolo 75, che tratta della rimodulazione degli
oneri detraibili in base al reddito, questa misura sostanzialmente elimina,
oltre i 240.000 euro di reddito, la detrazione per le spese agevolate o per
le erogazioni liberali prevista dall’articolo 15 del Testo unico, e c’è una
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fascia compresa fra 120.000 e 240.000 euro di reddito per la quale è pre-
vista una misura decrescente in formula lineare che si azzera al raggiun-
gimento dei 240.000 euro. Questa misura, che in sé è comprensibile dal
punto di vista della progressività dell’imposizione, in realtà potrebbe avere
effetti distorsivi: da quello banale di far venir meno il conflitto d’interessi
fra il soggetto e il contribuente con alto reddito che può sempre commis-
sionare un servizio ad una controparte che dovrebbe essere indotta dal
contrasto d’interessi a mantenere emersa l’operazione. Ma forse la cosa
più importante è che ci sono determinate erogazioni liberali che sono pro-
babilmente più facilmente accessibili ai soggetti benestanti con reddito
alto. Sto pensando alle erogazioni previste per i beni culturali, per il set-
tore dello spettacolo, per il sostegno degli istituti scolastici o comunque in
generale delle fondazioni che possono raccogliere capitali per destinarli
agli scopi sostenuti dalla norma. Ricordo poi che si crea, con questo inter-
vento sull’articolo 15, un doppio binario perché dall’altra parte c’è il co-
dice del terzo settore che prevede, per le erogazioni destinate agli ETS
(Enti terzo settore) che oggi sono le ONLUS, le APS e gli ODV, una de-
trazione più alta che rimane intatta anche al crescere del reddito di chi la
esegue. Quindi c’è una asimmetria di sistema.

L’articolo 78 riguarda il fringe benefit sulle auto aziendali. Chiara-
mente tratteggio solo il sistema, perché è noto. Sostanzialmente il fringe

benefit, o meglio la concessione per uso promiscuo dell’autovettura azien-
dale al lavoratore dipendente, è tassata in busta paga in una misura forfet-
taria che parte dalla considerazione del costo chilometrico aziendale del-
l’autovettura, in base alla sua tipologia, per 15.000 chilometri di percor-
renza – è una misura forfettaria media – per il 30 per cento. Tale percen-
tuale sta sostanzialmente al rapporto fra due giorni (sabato e domenica) su
sette della settimana, quindi rappresenta l’uso promiscuo che il dipendente
ne può fare. Chiaramente partire da questa forfettizzazione, o comunque
da questo impianto, e portare dal 30 al 100 per cento la misura della tas-
sazione, oltre ad essere irragionevole, scardina la logica di una base impo-
nibile perché tutto l’utilizzo, anche quello relativo all’attività lavorativa,
quindi fatto a favore del datore di lavoro, diventa imponibile.

La misura, che inizialmente era costruita cosı̀, adesso è a tre fasce –
com’è noto – in base al merito ecologico dell’autovettura, per cui abbiamo
le autovetture elettriche per cui è ancora riconosciuta la vecchia misura di
fringe benefit al 30 per cento ma per le altre abbiamo il 60 o il 100 per
cento. Riteniamo che questo tipo d’imposizione non sia neanche conforme
all’impianto normativo generale.

L’articolo 83 riguarda i buoni pasto e le mense aziendali. Sostanzial-
mente l’intervento eleva a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione,
sempre in busta paga per il dipendente, per i buoni basto erogati in forma
elettronica, ma la riduce dall’attuale misura di 5,29 a 4 euro qualora il
buono pasto sia cartaceo. Pur comprendendo le esigenze di gettito sottese
alla riduzione del valore non imponibile dei buoni pasto cartacei, si ritiene
la misura non congrua in quanto eccessivamente penalizzante per i lavo-
ratori che per i motivi più disparati non riescono a ricevere i buoni in for-
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mato elettronico, soprattutto probabilmente per esigenze o situazioni del
datore di lavoro. Si ritiene pertanto che sarebbe opportuno mantenere al-
meno l’attuale livello dei 5,29 euro per i buoni cartacei.

Lascio ora la parola al mio collega Pasquale Saggese.

SAGGESE. Buongiorno a tutti, sono Pasquale Saggese, membro del
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Ringrazio anch’io le Com-
missioni oggi qui riunite per l’opportunità che ci viene offerta di formu-
lare osservazioni su alcune norme del disegno di legge di bilancio.

Mi soffermerò, in particolare, sull’articolo 84, che introduce ulteriori
modifiche ed attua l’imposta sui servizi digitali, la cosiddetta digital tax.

Mi limito solo ad osservare che, nelle more dell’attuazione, la proposta di
direttiva a livello di Unione europea evocata dalla disciplina nazionale ha
cambiato pelle, prevedendo soltanto l’imposizione e il prelievo sui corri-
spettivi derivanti dalla veicolazione di pubblicità mirata, circoscrivendo
quindi di molto l’ambito oggettivo di applicazione. La stessa direttiva eu-
ropea è poi finita su un binario morto per assenza del necessario consenso
a livello di Unione: come sappiamo, sul piano internazionale non si riesce
ad uniformare i pareri sulla tassazione di questi servizi. Le norme interne
introdotte dal disegno di legge di bilancio in aderenza al cambio di pelle
della direttiva dell’Unione circoscrivono significativamente l’ambito og-
gettivo di applicazione della digital tax, mandando pressoché esenti –
ahimé – i giganti della web economy, vale a dire quelli che poi in realtà,
nelle intenzioni iniziali del legislatore, dovevano essere colpiti dalla digi-

tal tax.

Segnaliamo, ancora, che mancano nella disciplina di attuazione con-
tenuta nel disegno di legge una serie di precisazioni presenti, invece, nella
direttiva che è fonte della normativa nazionale: è il caso, ad esempio, della
definizione di interfaccia digitale o di utente, nonché della rilevanza – ai
fini che interessano per la tassazione – della raccolta e della valorizza-
zione dei dati in forza dell’attivazione di sensori non dipendenti da un
comportamento consapevole dell’utente. Si tratta di argomenti molto com-
plessi che nella direttiva sono ben dettagliati, ma che nella normativa na-
zionale non trovano una puntuale definizione.

Segnaliamo poi la mancata precisazione della natura dell’imposta,
che rileva ai fini delle risoluzioni e dei risvolti di fiscalità internazionale:
pensate all’applicazione di tutte le convenzioni internazionali contro le
doppie imposizioni, che possono essere efficaci per le imposte dirette
sui redditi, ma non trovano applicazione per le imposte diverse. Bisogne-
rebbe capire, dunque, la natura di questa imposta al fine di applicare even-
tualmente le convenzioni internazionali.

Abbiamo dubbi, inoltre, circa la non agevole disponibilità dei dati ai
fini della corretta individuazione e misurazione del presupposto imponi-
bile, essendo tale presupposto legato ad una mole di informazioni che
non sono nell’immediata disponibilità del contribuente, oltre ad essere dif-
ficilmente conservabili in vista di possibili verifiche future.
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Rileviamo, altresı̀, difficoltà nell’individuare il soggetto passivo e la
misura dell’imponibile al cospetto di forme pubblicitarie sempre più evo-
lute. Segnaliamo qui una forma di pubblicità nota come programmatic ad-

vertising, in cui la veicolazione del messaggio pubblicitario è frutto della
combinazione di algoritmi nella disponibilità, non solo del medium pubbli-
citario, ma anche degli inserzionisti e dei loro mandatari.

Si tratta di una disciplina molto complessa, che credo richieda mag-
giore specificazione e precisazione a livello interno, al di là delle comples-
sità nella gestione dei dati necessari a calcolare l’imposta e a stabilire la
base imponibile.

Sulla tracciabilità delle detrazioni – passo ora all’articolo 85 – va cer-
tamente bene il fatto di introdurre una norma generalizzata, che vale per
tutti gli oneri detraibili, e di prevedere la loro detraibilità, a condizione
che tali spese siano sostenute con strumenti tracciabili. C’è anche l’esclu-
sione, opportuna, per i medicinali e per le prestazioni sanitarie che pos-
sono continuare ad essere pagati in contanti. A tale riguardo riterremmo
utile introdurre, anche in questo caso a livello generalizzato, una soglia
minima al di sotto della quale è possibile ancora pagare in contanti. Sap-
piamo le difficoltà che molte volte si hanno a pagare con strumenti trac-
ciabili per modesti importi, per cui sarebbe opportuno introdurre una so-
glia minima in cui il contante è ancora consentito, lasciando ovviamente
alle Commissioni la fissazione di tale importo minimo.

Per quanto riguarda l’articolo 86, sull’utilizzo dei dati da parte del-
l’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza per le attività di analisi
del rischio di evasione con il ricorso anche alle informazioni contenute
nell’archivio dei rapporti finanziari, siamo tutti convinti che sia necessario
fare dei passi in avanti nella lotta e nel contrasto all’evasione. Ben ven-
gano, dunque, tutti gli strumenti utili per rendere questa lotta veramente
efficace. C’è però da rilevare – e non siamo noi commercialisti a dirlo,
ma lo ha pubblicamente sottolineato lo stesso presidente dell’Autorità
per la protezione dei dati personali Soro – ch anche in campo fiscale l’ac-
cumulo di dati della più varia natura per scopi diversi non soltanto può
non essere conforme al principio di proporzionalità previsto dal regola-
mento europeo sulla privacy, ma può risultare addirittura inutile quando
mancano mezzi adeguati a disporre le verifiche conseguenti, come molte
volte, ahimé, abbiamo riscontrato al cospetto del mancato utilizzo di tali
dati. In tal senso, quindi, l’eccesso di informazioni o anche una selezione
inadeguata derivante dall’analisi automatica del rischio di evasione pos-
sono rivelarsi persino controproducenti e ostacolare le stesse finalità di
contrasto all’evasione che la norma si propone.

Una problematica analoga abbiamo sollevato – come del resto ha
fatto anche il presidente Soro – in relazione all’articolo 14 del decreto-
legge collegato n. 124 del 2019, in materia di utilizzo dei dati contenuti
nei file delle fatture elettroniche che, come sapete bene, possono essere
conservati per otto anni anche nella parte relativa al corpo fatture e alla
descrizione della quantità e qualità dei beni e servizi scambiati. In parti-
colare, il regolamento europeo sulla privacy pretende che lo Stato debba
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operare un corretto bilanciamento degli opposti interessi in gioco e dei di-
ritti costituzionalmente garantiti ovviamente dalla misura che si vuole
adottare: nella specie, il diritto alla riservatezza dei dati personali per il
contribuente e il diritto alla riscossione delle imposte da parte dello Stato.
Tutto ciò è finalizzato a garantire una proporzionalità della misura di limi-
tazione di tali diritti. Il regolamento europeo sulla privacy richiede anche
che la limitazione abbia carattere di necessità, al fine di salvaguardare
l’attività di prevenzione e contrasto all’evasione. Per verificare se, nel
caso di specie, proporzionalità e necessità della limitazione richiesta dal
regolamento europeo siano verificate in concreto, occorre chiaramente va-
lutare l’intero assetto normativo e regolamentare che oggi disciplina i po-
teri che sono appannaggio dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di
finanza per quanto riguarda gli strumenti di contrasto all’evasione, che
già attualmente sono piuttosto efficaci. Solo per citare quelli più recenti,
ricordo la disponibilità dei dati relativi a tutte le fatture elettroniche
emesse nel territorio nazionale e a tutti i corrispettivi telematici, nonché
i dati delle liquidazioni periodiche dell’IVA. Ai fini della valutazione
della proporzionalità e della necessità della misura introdotta, tuttavia, bi-
sogna valutare anche i poteri di controllo che già hanno di per sé Agenzia
delle entrate e Guardia di finanza e che incidono pesantemente sulla sfera
giuridico-patrimoniale del contribuente. Si pensi, solo per fare qualche
esempio, alla possibilità – oggi estesa dalla legge di bilancio – di emettere
atti di accertamento aventi valore di titolo esecutivo (praticamente l’Agen-
zia autoproduce al suo interno, senza passare per un giudice, il titolo ese-
cutivo per procedere all’espropriazione forzata); di utilizzare presunzioni
legali e semplici a favore dell’Erario, che addossano poi sul contribuente
l’onere di fornire la prova contraria; di attivare misure cautelari o di effet-
tuare indagini finanziarie, sempre senza l’autorizzazione del giudice,
quindi di un organo terzo.

Alla luce di tale articolato contesto normativo, che già riconosce am-
plissimi poteri, sia di indagine che di accertamento, agli enti impositori,
restano molte perplessità circa la conformità delle disposizioni in com-
mento ai principi e alle libertà fondamentali garantiti dal Regolamento eu-
ropeo sulla privacy.

Passando all’articolo 88 sul regime forfettario, sappiamo che la
norma introduce due nuove limitazioni all’accesso al regime, in particolare
quella prevista per il limite delle spese sostenute per lavoro dipendente e
per collaboratori, che non possono superare i 20.000 euro annui (da veri-
ficare nell’anno solare precedente), e si ripristina l’esclusione per coloro
che hanno conseguito redditi da lavoro dipendente e assimilati, tra cui
rientrano i redditi da pensione eccedenti l’importo di 30.000 euro. Si sta-
bilisce inoltre una premialità per i forfettari che emettono fattura elettro-
nica – sappiamo che oggi non sono obbligati – e si riconosce loro la ri-
duzione di un anno del termine di accertamento.

Su tali aspetti vorremmo sottolineare due particolari questioni. Ri-
guardo al ripristino dell’esclusione dal regime forfettario per coloro che
percepiscono redditi da lavoro dipendente o da pensione eccedenti la so-
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glia di 30.000 euro, sottolineiamo solamente il rischio di far ricadere nel
sommerso una moltitudine di attività di tipo marginale che pensionati e
lavoratori dipendenti abitualmente svolgono per arrotondare lo stipendio
e che grazie al regime forfettario sono state regolarizzate con l’apertura
della partita IVA. Ripristinando questo vincolo si rischia che queste atti-
vità secondarie di dipendenti e pensionati tornino nel sommerso.

Per quanto invece concerne la premialità riconosciuta ai forfettari che
emettono fattura elettronica, riteniamo che la riduzione di un solo anno
rispetto a un termine di accertamento che già è molto ampio (era di cinque
anni dalla data di presentazione della dichiarazione e si torna a quattro
anni) non sia sufficiente a spingere i forfettari a caricarsi di un onere
che è quello di emettere la fattura in formato elettronico. Quindi sulla pre-
mialità occorrerebbe spingere un po’ di più. Ipotizziamo, ad esempio, di
ottenere l’esclusione dalla possibilità di esperire accertamenti basati su
presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, o quanto meno una limi-
tazione entro certe soglie, in valore assoluto o percentuale, della possibi-
lità di esperire gli accertamenti di tipo presuntivo, che sappiamo sono oggi
molto più utilizzati nell’attività accertativa dell’Agenzia.

Al di là di quanto contenuto nell’articolo 88, segnaliamo la necessità
di rimuovere l’attuale causa di esclusione, stabilita dalla lettera d) del
comma 57, della legge n. 190 del 2014, costituita dalla partecipazione
in società di persone ad associazioni professionali e imprese familiari.
Sappiamo bene che il professionista che partecipa a un’associazione pro-
fessionale non può adottare il regime forfettario e questo si risolve in un
forte disincentivo implicito alle aggregazioni professionali e, nel con-
tempo, in un incentivo implicito alla disgregazione di quelle associazioni
che oggi esistono proprio per accedere al regime forfettario. Questo è evi-
dentemente in contrasto con l’interesse di un mercato che richiede servizi
professionali sempre più specializzati e del settore del piccolo lavoratore
autonomo, che risulterebbe sempre meno competitivo in presenza di atti-
vità di tipo individuale.

Il fatto che nel primo semestre del 2019 ci sia stata questa disaggre-
gazione delle associazioni professionali esistenti è testimoniato dall’osser-
vatorio sulle partite IVA del MEF. Stando ai dati che periodicamente pub-
blica, si è registrato nel suddetto semestre addirittura un incremento so-
stanzioso (38,3 per cento) del numero di partite IVA individuali aperte,
a cui è corrisposta invece una sensibile riduzione delle nuove partite
IVA attivate da associazioni professionali e società di persone, che si
sono ridotte invece del 16,4 per cento.

Sull’articolo 89 (Rivalutazione di beni), per quanto riguarda quella
riservata alle persone fisiche – parliamo della rideterminazione del valore
fiscale di terreni e partecipazioni con il pagamento di un’imposta sostitu-
tiva che viene incrementata in questa edizione all’11 per cento – segna-
liamo due punti. Innanzitutto si tratta della tredicesima riedizione di una
disciplina rispetto alla sua prima applicazione del 2002. Credo che anche
a fini semplificatori sarebbe ora di fare un atto di verità e mettere a re-
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gime questa imposta sostitutiva, prevedendo che il contribuente abbia ogni
anno la possibilità di pagare un’imposta sostitutiva per rideterminare il co-
sto fiscale di terreni e partecipazioni.

Sulla misura dell’aliquota, proprio in virtù di queste tredici riaperture
nel corso degli ultimi diciannove anni della disciplina, siccome tanti con-
tribuenti si sono già avvalsi di questa opportunità, un’aliquota addirittura
maggiorata rispetto a quella dell’8 per cento del 2018 e del 10 per cento
del 2019 riteniamo che abbia veramente scarso appeal e quindi non pro-
duca quei risultati di gettito che il legislatore si è prefissato.

Anche la rivalutazione dei beni d’impresa viene riproposta dalla
legge di bilancio 2020, riducendo l’aliquota dell’imposta sostitutiva al
12 e al 10 per cento rispettivamente per beni ammortizzabili e non, ri-
spetto alle precedenti misure del 16 e del 12 per cento. Questo è un
aspetto sicuramente positivo, però registriamo il mantenimento in misura
invariata dell’aliquota del 10 per cento per l’affrancamento del saldo at-
tivo di rivalutazione, che noi sappiamo essere un’imposta sostitutiva che
le società pagano per rendere da subito disponibile per la distribuzione
il saldo attivo generato dalle rivalutazioni senza ulteriori conseguenze im-
positive sulla società. Per dare appeal alla misura, cosı̀ come sono state
ridotte le aliquote dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione, sarebbe op-
portuno ridurre proporzionalmente anche l’imposta sostitutiva sull’affran-
camento del saldo attivo.

Sarebbe altresı̀ molto apprezzata e riscuoterebbe molto successo – ne
abbiamo contezza in quanto commercialisti – una misura che consentisse
una riapertura della possibilità di affrancare i saldi attivi di rivalutazione
generati dalle precedenti leggi di rivalutazione, che in passato le società
non hanno utilizzato solo per scarsità di disponibilità finanziaria. Dovendo
pagare l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, non c’è la dispo-
nibilità per pagare anche quella sull’affrancamento. Oggi, con il passare
degli anni, avendo ancora quel saldo attivo appostato in bilancio, molte
società sarebbero ben liete di pagare l’imposta sostitutiva, ora per allora,
per poter ottenere il beneficio dell’affrancamento. Pensare a una riapertura
della possibilità dell’affrancamento per i saldi attivi di rivalutazione pre-
gressi derivanti dalle precedenti rivalutazioni ancora presenti in bilancio
al 31 dicembre 2019 sarebbe una misura che otterrebbe anche un discreto
importo di gettito.

Chiudo brevemente su IMU e TASI. È positiva l’unificazione, ma se-
gnaliamo che bisognerebbe aggiungere due interventi per rendere la disci-
plina più coerente. Innanzitutto, per quanto riguarda gli immobili compresi
nelle procedure di fallimento e di liquidazione coatta, noi assistiamo oggi
ad un’anomalia: la base imponibile è sempre costituita dal valore catastale
degli immobili. Che cosa succede? Nelle procedure fallimentari questi im-
mobili si vendono il più delle volte al di sotto anche del valore catastale,
perché purtroppo oggi anche il mercato ha livelli bassissimi, quindi si
paga nel corso della procedura una IMU su quegli immobili in danno
dei creditori. Sarebbe opportuno quindi rivedere la disciplina e prevedere
che per gli immobili compresi nel fallimento la base imponibile sia costi-
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tuita dal prezzo ricavato dalla vendita. Questo perché la procedura falli-
mentare è volta a perseguire interessi di carattere pubblico e le vendite al-
l’incanto dei beni che attraverso di essa vengono effettuate, anche per le
forme di pubblicità assicurate dagli organi del fallimento, sono tali da as-
sicurare il miglior prezzo di realizzo ai beni che vengono posti in vendita.
Quindi sarebbe giusto e corretto commisurare la base imponibile del tri-
buto, per gli immobili compresi nel fallimento, al prezzo di vendita e
non al valore catastale, che molte volte è molto più alto del reale prezzo
di vendita che poi viene realizzato. Quindi qui sarebbe opportuna una mo-
difica normativa.

Sul regime sanzionatorio bisognerebbe scongiurare quello che accade
oggi nella disciplina attuale. In caso di omessa dichiarazione IMU, che
molte volte viene fatta per mera dimenticanza e non per volontà di frodare
il fisco o tanto meno l’imposta comunale, praticamente la prassi degli enti
locali è quella di irrogare una sanzione per omessa dichiarazione che è fis-
sata in misura pari al cento per cento minimo dell’imposta non dichiarata
per ogni annualità in cui si recupera il tributo. Quindi, molte volte, recu-
perando il tributo per cinque anni, si irroga la sanzione per omessa dichia-
razione per cinque volte, moltiplicando per 500 per cento il valore della
sanzione soltanto, oltre all’imposta. Questo, come ben comprenderete, fa
divenire la sanzione del tutto sproporzionata anche rispetto alla gravità
della violazione. Sarebbe opportuno precisare che la sanzione per omessa
dichiarazione può essere applicata una sola volta per l’anno in cui quella
dichiarazione per la prima volta avrebbe dovuto essere presentata.

Concludo sulla riforma della riscossione degli enti locali esponendo
solo due criticità, la più importante delle quali – che riteniamo possa com-
portare anche profili di incostituzionalità – è relativa al comma 20 dell’ar-
ticolo 96, dove bene ha fatto il legislatore a introdurre un tetto massimo
agli aggi di riscossione che vengono assicurati al soggetto incaricato della
riscossione forzata pari a 300 euro, se il pagamento avviene entro il ses-
santesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto, ovvero a 600, se que-
sto pagamento avviene oltre il sessantesimo giorno. Si tratta di tetti mas-
simi fissati finalmente dal legislatore, perché mancavano, ma riferiti solo
ai soggetti legittimati alla riscossione coattiva degli enti locali. Tale tetto
massimo non è previsto invece per l’agente nazionale della riscossione, il
che genera situazioni paradossali, tali per cui una volta siamo andati ad-
dirittura in Corte di cassazione con un aggio di riscossione di 450.000
euro: dico io, va bene pagare l’attività di riscossione, ma effettivamente
la misura proporzionale del 3,6 per cento senza tetto massimo rischia di
generare situazioni del tutto paradossali.

La seconda e ultima criticità è relativa a quanto segue: siccome si in-
troduce l’accertamento esecutivo anche per i tributi locali, il che – come
sappiamo – è una cosa molto invasiva, perché con quell’atto l’ente locale
può aggredire direttamente il patrimonio del contribuente senza passare
per un organo terzo qual è il giudice, quindi si autoproduce il titolo ese-
cutivo in casa; e siccome, anche in caso di ricorso del contribuente, c’è la
possibilità di riscuotere coattivamente l’intero importo dell’accertamento,
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comprensivo d’interessi e sanzioni, quando – secondo la norma – vi è fon-
dato pericolo per il positivo esito della riscossione; va bene la norma sul
fondato pericolo per la riscossione, ma è anche vero che bisogna intro-
durre un obbligo specifico a carico degli enti locali di motivare nell’av-
viso di accertamento le circostanze per le quali si ritiene sussistente il fon-
dato pericolo per la riscossione. Non basta dire che, siccome c’è fondato
pericolo, si chiede il pagamento integrale nei sessanta giorni dell’intero
importo accertato, comprensivo di sanzioni ed interessi. Siccome l’accer-
tamento è di tipo esecutivo, bisogna introdurre un obbligo di motivazione
specifica sulle circostanze che giustificano il fondato pericolo.

PRESIDENTE. La ringrazio per l’esposizione.

DELL’OLIO (M5S). Signor Presidente, desidero formulare, molto
brevemente, solo quattro domande.

La prima: per quanto riguarda l’articolo 78 – quello dei fringe benefit

– mettiamo l’ipotesi che non sia possibile eliminarlo come prevedete:
quale potrebbe essere la vostra proposta per calmierare la situazione?

In secondo luogo, sull’articolo 83, non comprendo l’eccessiva pena-
lizzazione per i lavoratori che, per i motivi più disparati, non riescono a
ricevere i buoni in formato elettronico. Vorrei capire quali possano essere
questi motivi disparati, perché ormai stiamo andando verso la digitalizza-
zione di tutto, quindi non comprendo questo punto.

Sull’articolo 85, avete detto che si potrebbe prevedere una soglia al
di sotto della quale sia possibile pagare in contanti, in modo da non pena-
lizzare eccessivamente, ma più che una soglia ritengo occorra eventual-
mente introdurre un concetto di categorie: al comma 2 si parla di categorie
di detrazioni medicinali e dispositivi medici, ma al di là delle cifre, vorrei
più che altro capire quali possano essere davvero, quindi sarebbe più in-
teressante conoscere le categorie.

L’ultimo punto è relativo all’articolo 88 e al forfetario: la vostra pro-
posta era di eliminare l’esclusione del regime della partecipazione di so-
cietà di persone, associazioni e imprese familiari; se non si potesse elimi-
nare, quale potrebbe essere una formulazione che invece possa prevedere
di limitare l’effetto?

POSTAL. Signor Presidente, proviamo ad organizzare una risposta a
quattro mani, perché le domande sono molto precise, quindi rendono dif-
ficile trovare soluzioni.

Quanto all’articolo 78 e al fringe benefit auto ad uso promiscuo,
come ridurre l’impatto, non potendo eliminare la norma che – come ab-
biamo detto – a nostro avviso è fuori sistema e dai principi anche di tas-
sazione dei redditi effettivi? Qui infatti si parla di un reddito che non c’è.
Però, se non fosse possibile, un’idea potrebbe essere forfettizzare il rim-
borso chilometrico a un’autovettura media, escludendo le punte: quest’ap-
proccio potrebbe essere utilizzato anche dal lato dell’impresa, per limitare
la deduzione del costo dei rimborsi dell’uso chilometrico delle autovetture
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personali, quando il lavoratore chiede il rimborso al datore di lavoro; po-
trebbe quindi essere utilizzato un sistema simmetrico di plafonamento del
costo chilometrico.

Quanto ai buoni pasto, effettivamente sappiamo che la pratica di uti-
lizzare ancora quelli cartacei è in diminuzione, ma esiste ancora: franca-
mente non riesco a immaginare quali possano essere i sistemi organizza-
tivi e sappiamo anche che può esserci qualche pratica elusiva nella loro
circolazione, però sul campo la cosa è ancora presente e possiamo solo
testimoniarlo.

Sull’articolo 85, un approccio per categorie può forse raggiungere lo
scopo a cui pensavamo: in certe situazioni – come la quota di una società
sportiva dilettantistica o di un’associazione e qualche spesa per la pratica
sportiva dei figli – può essere abbastanza comune utilizzare il contante an-
ziché il modo di pagamento tracciabile e può essere un approccio alterna-
tivo altrettanto efficace.

SAGGESE. Signor Presidente, sulla proposta avanzata da un senatore
a tale proposito, bisogna assicurare una controllabilità della norma: distin-
guere per categorie diventa molto difficile sia per l’agenzia sia per lo
stesso esercente. A livello fiscale distinguere per categorie è quasi impos-
sibile, quindi secondo me è molto più semplice assicurare un importo mi-
nimale che vale per tutti. Ripeto che qui non è il contribuente che non
vuole pagare con lo strumento tracciabile, perché sappiamo bene che
quando si va al bar o in particolari situazioni a volte c’è l’impossibilità
oggettiva di pagare, perché l’esercente non ha il POS: è vero che bisogne-
rebbe denunciarlo, ma ci si può mettere a fare una denuncia al prefetto per
dieci euro di spesa? Bisogna fare i conti con la realtà, secondo me. Sto
facendo l’esempio del bar, ma, se prendiamo qualsiasi tipo di onere detrai-
bile, siccome lı̀ c’è una pletora infinita di spese, direi che prevedere una
soglia minima in cui il contante è ancora utilizzato, finché non togliamo il
valore legale alla moneta cartacea, in questo Stato credo che non sia un
delitto prevedere di poter pagare in contanti fino a 30, 40 o 50 euro;
qui non prevediamo cifre iperboliche, altrimenti variamo una norma di eli-
minazione del valore legale della moneta cartacea.

Per quanto riguarda invece il regime forfettario, ci rendiamo conto
della difficoltà di eliminare questa causa di esclusione; un’alternativa po-
trebbe essere quella di prevedere la sommatoria dei ricavi conseguiti con
partita IVA individuale e di quelli eventualmente conseguiti per trasparenza
tramite la propria associazione professionale, in modo da evitare distorsioni
e anche qualche elusione da parte dei soggetti che partecipano anche ad as-
sociazioni professionali. Pertanto, un modo per limitare l’applicazione della
disciplina potrebbe essere quello di eliminare la causa di esclusione dalla
semplice partecipazione a società professionali e prevedere che, in caso
di partecipazione in associazione professionale, si debba fare la sommatoria
dei compensi percepiti con la propria partita individuale e di quelli percepiti
per trasparenza dall’associazione professionale e quindi porre una limita-
zione alla soglia poi prevista per legge dei 65.000 euro.
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POSTAL. Vorrei ricordare che nel nostro intervento del 7 novembre
presso la Commissione finanze della Camera sul decreto-legge fiscale ab-
biamo depositato tre documenti che consegniamo anche in questa sede. Il
primo è un documento fatto a quattro mani con Confindustria sulle sem-
plificazioni, con 60 proposte di interventi in larga parte a costo zero (chia-
ramente parliamo di semplificazioni tributarie e fiscali). Il secondo reca
una proposta di normativa che potrebbe trovare posto nella legge di bilan-
cio sugli indici sintetici di affidabilità (ISA), che abbiamo presentato an-
che al Ministero dell’economia e della finanze a inizio mese; sostanzial-
mente si prevede che quest’anno vengano corretti, sui problemi ricono-
sciuti anche dall’Agenzia, tutti i 175 ISA senza limitarsi agli 89 posti
in manutenzione quest’anno; si propone inoltre di rendere retroattiva l’ef-
ficacia di queste correzioni anche sugli ISA 2018, perché si tratta di lavo-
rarli con le nuove impostazioni utilizzando i dati dichiarati. Certamente se
questo viene garantito con norma di legge, siamo tutti tranquilli che poi
debba succedere e i tempi per farlo ci sono. Il terzo ed ultimo documento
riguarda una norma di sostegno alla trasformazione degli studi individuali
dei professionisti in società tra professionisti (STP). Sappiamo che oggi il
conferimento di uno studio individuale in una STP è una operazione rea-
lizzativa, quindi viene tassata; noi chiediamo quindi parità con le aziende
e dunque una neutralità, una continuità di valori fiscali, comunque un re-
gime che consenta di arrivare alle STP.

PRESIDENTE. Ringrazio molto i rappresentanti del Consiglio nazio-
nale dei dottori commercialisti e dichiaro conclusa l’audizione.

Presidenza della vice presidente della 5ª Commissione del Senato
della Repubblica RIVOLTA

Audizione dei rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL e della UGL

PRESIDENTE. I nostri lavori proseguono ora con l’audizione dei
rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL e della UGL.

Sono presenti il vice segretario generale della CGIL, Gianna Fracassi,
accompagnata dai dottori Riccardo Sanna, Cristiano Perniciano e dalla
dottoressa Giorgia D’Errico; il segretario confederale della CISL, Ignazio
Ganga, accompagnato dal dottor Stefano Colotto e dalla dottoressa Ma-
riantonietta Tosti; il segretario generale aggiunto della UIL, Pierpaolo
Bombardieri, accompagnato dai dottori Francesco Maria Gennaro, Luigi
Veltro e Antonio Passaro; il segretario confederale della UGL, Luca Mal-
cotti, accompagnato dal dottor Ermenegildo Rossi. A tutti rivolgo il mio
benvenuto e un ringraziamento per essere intervenuti in questa sede.

Do la parola al vice segretario generale della CGIL Fracassi.
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FRACASSI. Signora Presidente, in primo luogo credo sia utile ricor-
dare un elemento che informa anche la memoria che vi invieremo via
mail; mi riferisco al quadro di preoccupazione che, come organizzazione
sindacale ma anche unitariamente, da molti mesi a questa parte rappresen-
tiamo per la bassa crescita della nostra economia e soprattutto per gli ef-
fetti sul versante delle disuguaglianze economiche e sociali che ciò deter-
mina. Lo dico perché voi avete abbondantemente ricevuto dati sulle con-
dizioni del nostro Paese, però ci teniamo a sottolineare alcuni temi, a par-
tire dal tasso di disoccupazione, particolarmente giovanile e femminile, la
condizione di impoverimento del lavoro e anche un progressivo aumento
delle crisi industriali: senza far riferimento alle note vicende che riguar-
dano l’ILVA, noi abbiamo un quadro molto pesante sul versante indu-
striale che intendiamo rappresentarvi. Lo dico in premessa perché, proprio
in virtù del fatto che questo non è un quadro nuovo, in questi anni ci
siamo trovati spesso in quest’Aula a rappresentare il nostro Paese come
sostanzialmente fermo o comunque con bassa crescita, nonché a indicare
la necessità di un cambiamento delle politiche economiche. Lo abbiamo
fatto lo scorso anno con la precedente legge di bilancio e lo riaffermiamo
oggi, pur rilevando che il quadro di riferimento ci sembra cambiato,
quanto meno rispetto alla direzione che indica la legge di bilancio 2020.

Ricordo anche alla Commissione che nel corso degli ultimi mesi que-
sta organizzazione insieme a CISL e UIL ha presentato una serie di pro-
poste (alcune delle quali, per la verità già presentate in occasione della
legge di bilancio 2019, rimangono tuttora dei pilastri validi a nostro pa-
rere) per impostare e misurare gli interventi nella legge di bilancio ma an-
che in prospettiva. Infatti, come credo sia noto anche a questa Commis-
sione, nelle scorse settimane questa organizzazione sindacale insieme a
CISL e UIL ha avuto una serie di confronti con il Governo su alcuni
temi; in particolare segnalo quelli sul fisco e sul cuneo fiscale dei lavora-
tori, che sul versante del metodo sono stati sicuramente un elemento di
innovazione da noi molto apprezzato; inoltre, sul versante dei contenuti
alcuni elementi che riscontriamo all’interno della legge per noi sono molto
importanti. Pertanto, se dovessi sintetizzare un primo giudizio, la direzione
che noi leggiamo in queste misure è sicuramente giusta; il problema è che,
come sappiamo bene, esse sono profondamente gravate dal fatto che le ri-
sorse disponibili sono per la stragrande maggioranza utilizzate per il disin-
nesco delle clausole IVA. Al riguardo, dato che questa è la misura più im-
portante della legge di bilancio (sono 23 miliardi su circa 32), dico subito
che come organizzazione l’abbiamo condivisa, perché pensiamo che un
aumento delle clausole IVA avrebbe sicuramente avuto ripercussioni pe-
santi sui consumi, ma soprattutto sulle condizioni dei lavoratori e dei pen-
sionati che noi rappresentiamo. Faccio riferimento, semplicemente a titolo
di memoria per quanto ci riguarda, al quadro di riferimento sul Mezzo-
giorno che ci è stato presentato la scorsa settimana da SVIMEZ, da cui
si evince che questo tipo di intervento avrebbe avuto un effetto assoluta-
mente regressivo e recessivo per quell’area. Se dobbiamo giudicare l’inter-
vento più grande in termini di risorse, noi condividiamo la necessità di
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procedere verso la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia. Questo
non significa però che, in un quadro di prospettiva sui temi fiscali, ma an-
che sul tema degli investimenti, non si debba procedere a una riforma fi-
scale complessiva – è una delle cose che chiediamo – e quindi anche ad
una revisione dell’IVA e ad una sua rimodulazione in termini di maggior
equità.

Visto che ho fatto cenno a questo tema, credo sia utile segnalare im-
mediatamente che l’altra grande partita all’interno della legge di bilancio
riguarda la riduzione dell’imposizione tributaria sul lavoro. Si tratta di 3
miliardi di euro e mi sembra che la posizione della nostra organizzazione
sia abbastanza nota. Riteniamo molto importante procedere a un riequili-
brio fiscale attraverso l’abbassamento del cuneo fiscale sul lato del lavo-
ratore. Devo dire che avevamo fatto questa richiesta sia per i lavoratori sia
per i pensionati. Aggiungo anche che, ovviamente, avremmo auspicato lo
stanziamento di maggiori risorse. Nella nostra riflessione e nelle nostre
elaborazioni è evidente quanto questo intervento sia importante, ma rile-
viamo che, oggettivamente, la partita economica di riferimento sia limi-
tata. Riteniamo però che l’indicazione data da questo primo intervento
sia assolutamente rilevante, perché si va a intervenire su una platea,
che, per quanto ci riguarda – anche se ovviamente non ci sono i dettagli
– deve superare anche quella dei beneficiari degli 80 euro del cosiddetto
bonus Renzi. L’intervento deve essere ovviamente replicato nel 2021, con
risorse che devono essere raddoppiate. Infine, voglio segnalare che, per
quanto ci riguarda, questa misura si deve collocare all’interno di una ri-
forma complessiva dell’IRPEF che veda una maggiore progressività e
una maggiore equità fiscale. Riteniamo questo elemento importante, per-
ché non vorremmo assistere a un intervento che poi non si traduca in
una riforma complessiva e profonda del sistema fiscale in cui dovranno
necessariamente rientrare tutti coloro che lo pagano, inclusi i pensionati.

Sempre su questo versante, segnalo anche una richiesta che abbiamo
avanzato, ma di cui non troviamo traccia nella legge di bilancio. L’inter-
vento sul cuneo fiscale si dovrebbe accompagnare, infatti, almeno per
quanto ci riguarda, a una riduzione della tassazione sugli incrementi con-
trattuali. Lo voglio evidenziare di fronte alle Commissioni congiunte, per-
ché il 2019 e soprattutto il 2020 saranno due anni nei quali verranno rin-
novati i contratti di circa 13 milioni di lavoratori del privato e del pub-
blico. Lo dico anche perché sostenere la contrattazione e ridurre ulterior-
mente il cuneo anche attraverso questo strumento è importante, soprattutto
in una fase in cui c’è la necessità di dare delle risposte in modo partico-
lare al lavoro povero, e la leva fiscale può sicuramente creare redistribu-
zione. Di questo provvedimento, che al Governo abbiamo chiesto di inse-
rire nella legge di bilancio, non troviamo traccia, ma per noi è sicuramente
un elemento molto importante.

Sempre sul terreno fiscale, condividiamo la cancellazione della
norma sulla cosiddetta flat tax oltre i 65.000 euro. Credo che la nostra po-
sizione in merito non sia una novità, ne abbiamo parlato in questa sede
anche nell’audizione dello scorso anno e quindi la ribadiamo.
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Infine, sempre sul versante fiscale, condividiamo tutti i passaggi e le
misure relativi alla lotta all’evasione fiscale. Lo dico perché in queste set-
timane abbiamo assistito ad un dibattito in merito. Non voglio far perdere
troppo tempo alla Commissione: dico semplicemente che un Paese che re-
gistra 109 miliardi di euro di evasione fiscale credo abbia il dovere, anche
morale, di intervenire su questo versante. Ciò è molto importante, perché
penso che, anche in un quadro di riequilibrio e di equità fiscale, questo sia
un primo passaggio fondamentale e assolutamente necessario, anche per
recuperare risorse importanti da collocare sul lato degli investimenti. Ov-
viamente una parte delle misure si trovano nel disegno di legge di bilancio
e una parte si trova nel decreto-legge fiscale, sul quale abbiamo svolto
un’audizione. Oltre alle importanti misure sulla tracciabilità e sull’incrocio
delle banche dati, che riteniamo importanti, segnalo una norma – che non
è contenuta nel disegno di legge di bilancio, ma nell’articolo 4 del de-
creto-legge fiscale e sulla quale mi sembra si sia aperto un dibattito –
che, attraverso lo strumento fiscale, va a colpire un pezzo di sfruttamento
del lavoro, tramite la catena degli appalti e le cooperative spurie. Credo si
tratti di una misura molto importante.

Intervenendo in maniera sempre molto veloce e rimandandovi per un
maggiore dettaglio alla lettura della nostra memoria, penso che, a propo-
sito della revisione dei sussidi ambientalmente dannosi, la direzione sia
giusta. Segnalo che alcune di queste norme hanno un effetto sul versante
del lavoro e quindi l’auspicio è che, nel procedere in una direzione che
condividiamo, si abbia grande attenzione al fatto che intervenire su alcuni
di questi versanti ha inevitabilmente un effetto su settori produttivi impor-
tanti. Prendiamo l’esempio della plastic tax: pur non facendo parte del ca-
talogo dei sussidi ambientalmente dannosi, si tratta di un intervento che,
dal punto di vista della traiettoria, è anche giusto, ma che poi ha degli ef-
fetti pesanti sul versante produttivo. Quindi invitiamo, su questo e su altri
interventi che incidono direttamente su alcuni insediamenti, anche molto
importanti per il nostro Paese, a ragionare su una rimodulazione, pur con-
dividendo la finalità.

Ragionando su questa partita, dico anche che il tema della sostenibi-
lità ambientale sarà sempre più cogente per il nostro Paese, anche in re-
lazione agli investimenti e agli interventi europei. Mi sembra a tal propo-
sito che la direzione che la nuova Commissione europea stia dando agli
investimenti sia chiara. Invito dunque le Commissioni congiunte e il Par-
lamento a riflettere sul fatto che non abbiamo uno strumento capace di so-
stenere un processo, che è cosı̀ veloce e anche cosı̀ pesante sul versante
degli insediamenti produttivi, e che sostenga il lavoro e la riqualificazione
dei lavoratori. Vi invito a fare una riflessione su questo aspetto, perché nei
prossimi anni il lavoro sarà profondamente segnato da questi percorsi.
Dato che parliamo di ammortizzatori sociali, abbiamo visto che ci sono
delle risorse nella relativa tabella, ma vi invitiamo a riflettere sull’oppor-
tunità di aumentarle, anche alla luce di quello che sta accadendo, con le
158 crisi aperte presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE); ri-
cordo che poi ci sono anche le crisi che al MISE non arrivano.
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Sempre sinteticamente, sugli investimenti è bene che si rimetta in
campo l’idea positiva di stanziare risorse per gli investimenti pubblici.
Il punto è che per il 2020 questi investimenti sono limitatissimi e molto
timidi rispetto allo shock che sarebbe indispensabile per il Paese, a partire
dal Mezzogiorno. La seconda questione riguarda la loro finalizzazione. Si
parla di green new deal e abbiamo apprezzato alcune misure e anche il
fatto che si provi a costruire una leva per gli investimenti privati, attra-
verso una forma di garanzia pubblica molto interessante. Tutto questo qua-
dro, però, se non è accompagnato da un sostegno molto forte sul versante
delle risorse, rischia di rimanere senza effetti.

Sempre a proposito degli investimenti, si pone il grande tema dell’in-
frastrutturazione del Paese. Alcune misure hanno provato a sbloccare, ma
se siamo ancora a discutere del fatto che ci sono risorse bloccate, eviden-
temente non sono state sufficienti per far ripartire un pezzo importante
della nostra economia. Da questo punto di vista crediamo assolutamente
rilevante una riflessione, finalizzata, per esempio, alla riduzione delle sta-
zioni uniche appaltanti, alla loro qualificazione, a partire del personale.

Ci sono, poi, due punti di caduta che voglio sottolineare. Il primo ri-
guarda il pubblico impiego in generale.

Abbiamo apprezzato che siano state incrementate le risorse per il rin-
novo dei lavoratori pubblici. Da questo punto di vista segnaliamo, tuttavia,
che le stesse non sono sufficienti a dare seguito ad alcuni istituti contrat-
tuali previsti dal precedente contratto; quindi è assolutamente necessario
recuperare risorse quanto meno per garantire l’elemento perequativo.

Segnalo, all’interno di questo grande pacchetto, un tema che si
chiama rinnovo dei contratti – anche se in realtà non è proprio cosı̀ –
per le forze di sicurezza e di polizia, che non si comprende bene se sia
o meno all’interno di questo quadro. Se cosı̀ fosse, segnaliamo nuova-
mente che le risorse non bastano.

Consentitemi di dire che alcuni interventi che potrebbero essere fatti
non costano niente o costano molto poco. Poiché in questi giorni c’è uno
sciopero dei Vigili del fuoco, questa è, per esempio, una delle categorie
che non ha la garanzia pubblica per gli infortuni. Si tratta di una richiesta
storica. È da quando ho iniziato a fare sindacato che chiediamo che si dia
una tutela per gli infortuni a questa categoria. Su questo magari penso sia
possibile trovare uno spazio.

Mancano, a nostro parere, investimenti massicci sull’istruzione e
sulla conoscenza in generale. Soprattutto, c’è un tema che si chiama pen-
sionati perché, da tutte le misure che abbiamo visto in questa legge di bi-
lancio – da quelle fiscali fino a quelle più di sistema – i pensionati restano
fuori. È vero che c’è l’apertura sulla rivalutazione, per noi importante –
l’anno scorso era stata bloccata, quindi si apre uno spazio – però tenete
conto che un segnale è assolutamente necessario. Quale? Si potrebbe par-
tire dal fare chiarezza in relazione alla legge sulla non autosufficienza.
Abbiamo visto che la legge di bilancio prevede un fondo, ma non prevede
la legge collegata. Chiediamo, allora – questa è una cosa possibile – anche
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all’interno di una legge quadro collegata alla legge di bilancio, di interve-
nire su questo versante.

Credo di aver detto quasi tutto; ci sono altre misure, su cui non sono
intervenuta, che apprezziamo: dal Mezzogiorno, con la clausola del 34 per
cento, alla cancellazione del superticket. Ad ogni modo, lasceremo agli
atti la nostra memoria.

PRESIDENTE. Purtroppo, devo chiedervi di contenere gli interventi
a 10-12 minuti al massimo, proprio per permettere ai colleghi di fare do-
mande e interloquire.

Diamo il benvenuto ai rappresentanti della CISL. Sono presenti il se-
gretario confederale, Ignazio Ganga, accompagnato dal dottor Stefano Co-
lotto, del dipartimento fisco e previdenza, e dalla dottoressa Marianto-
nietta Tosti, per l’ufficio stampa.

Cedo la parola al segretario Ganga.

GANGA. Signor Presidente, anche noi ci riserviamo di inviare una re-
lazione più strutturata, ma diamo alcune pennellate rispetto a temi di per-
tinenza sindacale, per noi particolarmente importanti.

Sicuramente siamo stati re-intermediati in questa nuova stagione, per
cui questo è un aspetto decisamente positivo rispetto al metodo, però, ri-
spetto al merito, alcuni passaggi della manovra non ci soddisfano ancora
completamente. Mi riferisco alla mancata o molto parziale rivalutazione
delle pensioni – come sottolineato dalla collega che mi ha preceduto –
e al fatto che non riusciremo a fare il rinnovo dei contratti pubblici nel
2020 perché avremo le risorse a regime nel 2021, Peraltro, anche rispetto
all’entità delle risorse bisogna chiarire alcuni aspetti.

La legge di bilancio – a seguito della sterilizzazione delle clausole
dell’IVA – ha un manovrabile oggettivamente limitato: 30 miliardi
meno 23,1 meno le indifferibili, ci troviamo con una cifra manovrabile og-
gettivamente ridotta per poter realizzare la manovra espansiva di cui il
Paese avrebbe necessità.

Ci preoccupa naturalmente il fatto che, nel corso dell’iter parlamen-
tare, alcune misure su cui ci siamo confrontati con il Governo non ven-
gano modificate. Nello specifico, la partita del cuneo fiscale e la questione
che riguarda il mantenimento di quota cento e l’utilizzo degli anni che do-
vranno passare da qui alla conclusione della misura per poter mettere in
campo una nuova riforma del sistema previdenziale che insista sul valore
della flessibilità in uscita.

Non mi soffermerò sugli aspetti del decreto fiscale, che in parte ven-
gono ripresi nella manovra perché, in occasione dell’audizione del 7 no-
vembre scorso, abbiamo consegnato una memoria unitaria. Piuttosto, rile-
viamo che diversi interventi del disegno di legge di bilancio vengono mo-
dulati all’interno di una proiezione triennale. Tutte le volte che c’è una
proiezione triennale per noi è dirimente avere contezza delle risorse, per-
ché sulla triennalità si è spesso assistito a obbiettivi che non sono stati rea-
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lizzati nella loro completezza. Quindi, questo è un aspetto su cui manife-
stiamo una certa preoccupazione come organizzazione sindacale.

Il Governo ha anche rimandato a provvedimenti successivi interventi
rispetto ai fondi su famiglia, lavoro e non autosufficienza. Saranno prov-
vedimenti da attuare con legge delega, ci auguriamo dopo un confronto
con le parti sociali, e questo è un aspetto importante quanto i tempi di rea-
lizzazione delle misure stesse. Sono elementi quindi che poniamo all’at-
tenzione della Commissione.

Il disegno di legge di bilancio è pervaso da una marcata idea di so-
stenibilità. È una filosofia che condividiamo; tuttavia, questa sostenibilità
gioca molto su ipotesi di rimodulazione di risorse di anni precedenti,
quindi vogliamo capire meglio come queste ipotesi si trasformino in inve-
stimenti con un concreto impatto sull’occupazione.

Rispetto al capitolo investimenti, pur con la prudenza e le considera-
zioni espresse, ci sembrano importanti la definizione degli stanziamenti
per il green new deal, la conferma del piano Industria 4.0 e l’estensione
al triennio dell’iperammortamento e del superammortamento, la proroga
del credito di imposta per le spese sul personale dipendente impegnato
in formazione 4.0 e il credito di imposta per le imprese che acquistano
beni strumentali, quindi la cosiddetta nuova Sabatini.

Tra le altre agevolazioni per le imprese, valutiamo favorevolmente il
credito di imposta per le imprese che acquistano beni strumentali sul Mez-
zogiorno e il piano straordinario per la promozione del made in Italy.

Rispetto ad alcuni elementi di dettaglio, sulla sterilizzazione delle
clausole di salvaguardia, come organizzazione sindacale avevamo anche
proposto un’ipotesi di rimodulazione selettiva dell’IVA su diversi generi
di consumo mantenendo l’innalzamento dell’aliquota sui beni voluttuari;
però è un tema su cui non abbiamo trovato riscontro.

Sul cuneo fiscale, le risorse, anche se, dopo il confronto sindacale,
sono passate da 2,7 miliardi di euro a 3 miliardi di euro, non torna che
nel 2021-2022 abbiano un’entità pari a 5 miliardi di euro. Quindi, anche
il modello di calcolo potrebbe andare a determinare discrasie nel momento
in cui sui dodici mesi c’è una riduzione palese di un miliardo e come tale
riteniamo che il miliardo stesso debba essere recuperato.

È naturale che noi ci aspettassimo di più sulla riduzione del cuneo
fiscale. L’intervento sul cuneo, però, è un provvedimento molto impor-
tante e non riteniamo che debba essere modulato in altro modo, cosı̀
come abbiamo riscontrato da notizie di stampa. L’intervento sul cuneo
deve, però, essere l’anticipazione di una più vasta riforma dell’IRPEF
che agisca su detrazioni, aliquote e scaglioni. Pertanto, ci aspettiamo
che il 2020 sia l’anno in cui questo tipo di sensibilità possa essere riscon-
trata.

Relativamente al rinnovo dei contratti pubblici, come dicevo in aper-
tura, la legge di bilancio prevede risorse aggiuntive nel 2020 per soli 225
milioni di euro. Ciò non consentirà il rinnovo dei contratti nel 2020. Ri-
cordiamo che sono scaduti dal 2018. Pertanto, rischiamo di rinfilarci in
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una situazione in cui andremo a fare il rinnovo dei contratti a contratto

scaduto, perché, per bene che vada, lo andremo a fare nel 2021.

Nello stanziamento a regime, noi avremo 3,175 miliardi di euro, una

somma appena sufficiente per rinnovare i contratti, senza poter fare, però,

un’operazione prevista nei contratti precedenti, cioè la riforma dell’ordina-

mento professionale dei lavoratori e delle lavoratrici della pubblica ammi-

nistrazione, ma anche dell’istruzione. Pertanto, poniamo all’attenzione

delle Commissioni questa sensibilità.

All’articolo 18 c’è la possibilità, per le amministrazioni che abbiamo

approvato graduatorie, di implementare le assunzioni del 30 per cento.

Questa misura va bene, ma noi sappiamo che non è sufficiente. Pertanto,

gli annunciati processi assunzionali debbono essere messi in campo, a no-

stro parere, quanto prima e, comunque, all’interno del 2020. Cosı̀ come

invitiamo il Parlamento a prendere di petto il tema dei precari della pub-

blica amministrazione, come si sta facendo sulla scuola prevedendo i ne-

cessari processi di stabilizzazione.

Sulle misure per la crescita, condividiamo le detrazioni per la riqua-

lificazione energetica e il bonus facciate. Per il Sud, poniamo alla vostra

attenzione che alcune misure tendono a ribilanciare delle risorse già stan-

ziate per il Mezzogiorno. Queste, quindi, andrebbero rafforzate nella di-

mensione del fornire anche delle risorse fresche e nuove per il Mezzo-

giorno. Questo del ribilanciamento è un aspetto che non valutiamo favo-

revolmente, mentre è positivo il fatto che si dia corso alla clausola del

34 per cento, Da tempo tale clausola riscontrava in legge di bilancio,

ma non si materializzava. Queste risorse, stanziate a valere sul FSC

2014-2020, dovranno essere spese.

Positivo è il capitolo sul rifinanziamento delle aree interne e sul raf-

forzamento delle ZES. Sulla disabilità, sono previste risorse aggiuntive per

la costituzione di un ulteriore fondo sulla non autosufficienza e la disabi-

lità. Noi chiediamo una legge quadro sulla non autosufficienza, che venga

ovviamente dotata di risorse utili a raggiungere tutti i non autosufficienti.

Con le risorse messe a disposizione, non è possibile questo e, perciò, noi

rilanciamo l’idea di questa norma secondo un’ipotesi che è stata inviata

anche alle Commissioni dalle nostre Federazioni dei pensionati.

Positivo è il fatto che si arrivi al patto per la salute entro il 31 dicem-

bre e che vengano confermati 2 miliardi di euro che erano già previsti

nella finanziaria precedente. Positivo è anche il fatto, essendo una richie-

sta fatta anche da tempo dal sindacato, che si superi il superticket.

Sulle pensioni, è particolarmente negativo il fatto che non si faccia la

rivalutazione nelle pensioni, cosı̀ come era stato concordato con il Go-

verno Gentiloni. Tale rivalutazione si sarebbe dovuta fare dal 1º gennaio

2019. Si è perso un anno. C’è la possibilità, stavolta, di farla sulle pen-

sioni pari a quattro volte il minimo, ma il riscontro che potranno avere

i pensionati è irrisorio, perché quelle erano pensioni già rivalutate al 97

per cento e le andremo a rivalutare di una cifra oggettivamente minima.
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Faccio presente che i nostri pensionati hanno indetto, per questo sa-
bato, una giornata di mobilitazione e che questa rivalutazione è uno dei
temi centrali della giornata di mobilitazione stessa.

Arrivando alle misure sul lavoro, secondo noi in questa legge di bi-
lancio il lavoro non è al centro delle politiche redistributive come noi ci
saremmo aspettati. Il cuneo è un aspetto importante, ma abbiamo posto
l’attenzione del confronto anche su altri temi. Abbiamo posto all’atten-
zione del confronto il tema delle politiche attive, che debbono essere prese
in esame dal Governo a prescindere da una bassa soglia di ISEE delle la-
voratrici, o dei potenziali lavoratori o delle potenziali lavoratrici. Abbiamo
chiesto che l’assegno di ricollocazione venga ripristinato anche per i per-
cettori di NASPI.

Rispetto agli ammortizzatori sociali, chiediamo la proroga della cassa
integrazione straordinaria oltre i 24 mesi per le aziende operanti in terri-
tori di crisi complessa o che cessino attività o che siano sottoposte a pro-
cedure concorsuali o che operino in settori con rilevanza strategica.

Chiediamo, ugualmente, di abolire il décalage della NASPI del 3 per
cento dal quarto mese e di potenziare il fondo dell’integrazione salariale
per le imprese escluse dalla cassa integrazione; cosı̀ come chiediamo di
favorire anche lo svuotamento dei bacini dei lavoratori dei socialmente
utili.

Rispetto agli incentivi alle assunzioni con contratti stabili, chiediamo
che l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno,
che scadrà nel 2020, sia prolungato a tutto il ciclo di programmazione co-
munitaria. Per i contratti a termine di somministrazione, chiediamo di af-
fidare l’individuazione di causali ulteriori, oltre a quelle della legge, alla
contrattazione collettiva.

Sull’occupazione femminile, pur apprezzando il fondo per i servizi
alla famiglia, su cui non mi sono soffermato, non ci è dato sapere quali
saranno gli interventi o se saranno in grado di far crescere l’occupazione
femminile. Per il lavoro agile, riteniamo che vada introdotta una norma
che ne vincoli l’introduzione alla contrattazione aziendale e che sia estesa
ai lavoratori padri, con priorità di accesso già prevista per le lavoratrici.

Per quanto riguarda la parità di retribuzione proponiamo il rifinanzia-
mento degli sgravi contributivi per le aziende in cui vengono siglati ac-
cordi collettivi che recepiscono le misure di conciliazione.

PRESIDENTE. La ringrazio. Do ora il benvenuto ai rappresentanti
della UIL e senza indugio do la parola al segretario generale aggiunto,
Pierpaolo Bombardieri.

BOMBARDIERI. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, noi
abbiamo già inviato questa mattina un’articolata analisi della nostra propo-
sta. Ovviamente, proverò, visto il breve tempo a disposizione, a fare un
veloce esame dei punti sui quali non siamo d’accordo e di quelli che pen-
siamo possano essere migliorati.
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Intanto, siamo ovviamente ben coscienti del quadro macroeconomico
nel quale si è mossa questa misura finanziaria. Noi abbiamo provato ad
analizzare il disegno di legge con la lente di ingrandimento del lavoro
per capire, rispetto a chi non lo ha più o a chi lo deve trovare, quali
sono gli effetti e quali sono le misure che si potrebbero assumere.

Siamo ovviamente d’accordo sul fatto che si sia intervenuto per eli-
minare la clausola di salvaguardia e l’aumento dell’IVA. Quello che, però,
non abbiamo capito è perché non si sia entrati nel merito e perché non si
sia fatta una rivalutazione complessiva di alcuni beni sui quali l’IVA po-
teva aumentare ad esempio quelli di lusso e di altri sui quali, forse, sa-
rebbe stato possibile rimodularla. Crediamo sia una strada sulla quale in-
vece si possa ancora lavorare.

Allo stesso modo condividiamo la scelta relativa al cuneo fiscale, ma
vorrei dire con chiarezza che per noi deve andare a beneficio dei lavora-
tori, perché le aziende ne hanno già beneficiato nelle precedenti manovre.
Quindi, la riduzione del cuneo fiscale è da dedicare, secondo il nostro mo-
destissimo avviso, esclusivamente ai lavoratori, che in questi anni hanno
pagato il prezzo più alto rispetto alla crisi.

Vorremmo anche sottolineare la necessità di valutare la possibilità di
detassare gli aumenti contrattuali. È stato già detto e lo ripeto: ci saranno
milioni di lavoratori che nei prossimi anni andranno a rinnovo contrat-
tuale, sia nel settore pubblico che nel settore privato; non riusciamo a ca-
pire perché non si possa immaginare, assieme alla riduzione del cuneo fi-
scale, di prevedere la detassazione degli aumenti contrattuali.

Sempre utilizzando la lente d’ingrandimento del lavoro, rispetto a chi
il lavoro l’ha avuto e oggi è andato in pensione, ovviamente non possiamo
considerare in modo positivo la rivalutazione delle pensioni di 30 cente-
simi al mese. Ricordo qualche battuta fatta dal Presidente del Consiglio
(non la richiamo, ma il Presidente del Consiglio è sempre lo stesso):
qui non è più l’avaro di Molière, ma immagino che se ognuno di voi chie-
desse a un pensionato che cosa pensi dei 30 centesimi di aumento mensile,
la risposta non sarebbe granché positiva. Certo, si fa valere il principio
che si ricorre nuovamente alla rivalutazione delle pensioni, ma credo
che questa norma vada ripensata. Voglio ricordare che la nostra mobilita-
zione continua. Non ci siamo fermati e non abbiamo cambiato idea: il
prossimo 16 novembre saremo di nuovo in piazza, come abbiamo fatto
dal 9 febbraio 2019.

Per chi il lavoro ce l’ha, ci sembra opportuno sottolineare che le ri-
sorse per il rinnovo del contratto dei lavoratori del pubblico impiego sono
insufficienti. Ci ricordiamo le tante polemiche rispetto a un blocco durato
ben otto anni. Se c’è un minimo di coerenza nella politica, immaginiamo
che adesso si debba pensare ai lavoratori del pubblico impiego, altrimenti
è inutile andare in giro a dire che tutti tengono al pubblico impiego. So-
prattutto, vorrei ricordare che abbiamo servizi pubblici essenziali, garantiti
dalla Costituzione, che denunciano da tempo ormai immemorabile l’asso-
luta carenza nella propria pianta organica. Quindi, oltre al rinnovo dei
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contratti, vi è la necessità di rimpinguare gli organici esistenti e riavviare
una nuova stagione di assunzioni.

C’è il tema del fisco e naturalmente condividiamo le misure che ten-
dono all’inasprimento delle sanzioni per chi evade. Voglio essere ancora
più duro: è ora di farla finita con i condoni. Chi evade ruba a chi paga
costantemente le tasse e i 110 miliardi di evasione fiscale dimostrano
che non ci troviamo di fronte a piccoli artigiani strozzati dal fisco, ma
di fronte ad un fenomeno più complesso, oserei dire ad un fenomeno cul-
turale, nel quale bisognerebbe dire con chiarezza e determinazione che chi
evade ruba, soprattutto a chi paga le tasse. E oggi in Italia la stragrande
maggioranza delle tasse pesa sui lavoratori dipendenti e sui pensionati.
Quindi vi chiediamo su questo fronte di intervenire con più decisione.
Anzi, andiamo oltre: vi chiediamo di favorire qualsiasi intervento che rie-
sca a mettere insieme le banche dati di fisco, Guardia di finanza e procure.
Non per fare un «Grande Fratello» in Italia (ne ho sentito parlare e ne ab-
biamo visti in giro), ma perché, se le banche dati non collaborano fra di
loro, sarà complicato capire come e dove sono i grandi evasori. Ricordo
che un milione di italiani oggi, secondo fonti ormai certificate, porta all’e-
stero circa 83 miliardi di euro (sono dati quasi certificati). Allora proba-
bilmente c’è anche la possibilità di intervenire di più su questi temi, raf-
forzando il coordinamento fra le banche dati e soprattutto permettendo al-
l’Agenzia delle entrate di fare nuove assunzioni, altrimenti i controlli (i
numeri li conoscete e non credo sia necessario richiamarli) sono ancora
troppo pochi.

Su quota cento ne condividiamo il mantenimento, ma siamo ancora
preoccupati per alcune lacune che quel percorso ha delineato. La prima
riguarda la rigidità sulle soglie minime; la seconda concerne la possibilità
di aiutare e intervenire su tutto il sistema del lavoro femminile e dei gio-
vani, che ancora non sono valutati nella loro completezza e nella loro dif-
ficoltà. Finalmente ne abbiamo sentito parlare e immaginiamo che si
debba continuare in questa direzione. Ma come pensiamo di fare un ragio-
namento sulla previdenza, se da tanto tempo vi chiediamo – e diversi Go-
verni lo hanno condiviso – di fare una commissione che sia in grado di
dividere la previdenza dall’assistenza? Questo potrebbe essere anche un
elemento di discussione con la Commissione europea, dove – come sap-
piamo benissimo – la discussione sulla parte di PIL che oscilla fra l’11
e il 14 per cento è condizionata, se vi mettiamo dentro tutta la parte
che riguarda l’assistenza.

Inoltre è prevista una seconda commissione tecnica, che immagi-
niamo debba velocissimamente andare a regime, che è quella che si occu-
perà dell’identificazione dei lavori gravosi. Uno degli errori fondamentali
fatti in questi anni è stato considerare tutti i lavori uguali, quando non è
cosı̀. Un percorso era stato avviato; immaginiamo che questa strada debba
essere ancora di più percorsa e vi chiediamo di far sı̀ che ciò avvenga ve-
locemente.

Per quello che riguarda le politiche energetiche, abbiamo letto di al-
cune vostre intenzioni, come sulla plastic tax o altre scelte. Continuiamo a
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chiedere che ci sia una scelta politica sull’economia circolare e sulla po-
litica energetica che – perdonatemi l’arroganza – non guardi alle prossime
elezioni, ma al prossimo futuro. Se continuiamo a ragionare sulle prossime
elezioni e litighiamo sulla plastic tax, se vada inserita o tolta dalla mano-
vra, senza guardare a come nei prossimi anni immaginiamo di gestire il
percorso di transizione, credo che non faremo un buon percorso.

Infine, permetteteci di sottolineare che nella manovra mancano an-
cora chiari interventi sulla politica industriale del Paese. Penso che l’ILVA
debba far riflettere tutti, non solo per il dramma che vivono i 20.000 la-
voratori che stanno dentro l’azienda, ma anche per quelli che stanno nel-
l’indotto. Mi permetto di chiedervi: non parliamo solo di scudo per l’a-
zienda. Sarei contento che in Parlamento ogni tanto qualcuno parlasse
di scudo per i lavoratori, che sono le persone più deboli e quelli che ri-
schiano di pagare in prima persona gli errori dell’azienda e della politica.

Allora vi chiedo, anche sulle politiche industriali e sulle scelte che
saranno fatte nel futuro, cosı̀ come su eventuali partecipazioni da parte
dello Stato all’interno delle aziende, di tenere in considerazione queste
mie osservazioni.

PRESIDENTE. La ringrazio per l’esposizione.

Saluto ora i rappresentanti dell’UGL e do subito la parola al segreta-
rio confederale, Luca Malcotti.

MALCOTTI. Signor Presidente, abbiamo già consegnato agli Uffici
delle Commissioni un documento che contiene un’analisi dei principali
provvedimenti che sono stati adottati dal Governo e un’analisi più pun-
tuale dell’articolato della manovra. Cercando di rispettare i tempi che
lei ci ha dato farò quindi delle considerazioni di carattere generale, rin-
viando al documento consegnato su tutte le questioni più specifiche.

La precedentemente manovra finanziaria conteneva una serie di prov-
vedimenti che hanno avuto un forte impatto sul mondo del lavoro, a co-
minciare da quota cento, passando per opzione donna, APE sociale e com-
prendendo anche l’altro provvedimento importante del reddito di cittadi-
nanza, che aggrediva il tema della povertà nel nostro Paese, pur con tutti
i limiti rispetto alle politiche attive del lavoro. Quella manovra interveniva
in costanza di sterilizzazione delle clausole dell’IVA. Oggi non possiamo
che esprimere soddisfazione per il fatto che quota cento sia stata mante-
nuta, ma ci sembra che manchino ulteriori e significativi provvedimenti
in generale sul fronte delle politiche del lavoro. La principale misura,
che ovviamente è auspicata e condivisibile, è quella del cuneo fiscale e
ha due limiti evidenti. Il primo è che ancora non abbiamo capito – veniva
già detto qualche istante fa – se questo strumento verrà dato per intero,
come riteniamo, ai lavoratori e, comunque vada, le risorse stanziate (3 mi-
liardi per il 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021) ci paiono francamente
inadeguati. Per fare un riferimento alla misura conosciuta come bonus
Renzi, le risorse a regime potrebbero coprire più o meno 4,8 milioni di
lavoratori, che sono un terzo degli attuali lavoratori dipendenti. Scendere
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sotto la soglia degli 80 euro rischierebbe di rendere questa misura ineffi-
cace sul fronte dei consumi, anche se ovviamente l’intervento sul cuneo
fiscale è in linea di principio non soltanto condivisibile ma auspicato e ri-
vendicato – credo – da tutte le organizzazioni sindacali.

Riteniamo fondamentale fare un intervento di finanziamento ulteriore
degli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, con una contem-
poranea riformulazione del decreto legislativo n. 148 del 2015, in partico-
lare rispetto al superamento dei limiti e delle normative derivanti dal pas-
saggio della mobilità alla nuova assicurazione sociale per l’impiego (NA-
SPI), anche in virtù dei tanti tavoli aperti che venivano ricordati e che spa-
ziano in tutti i settori. In questo momento è centrale il tema dell’ILVA,
ma i tavoli sono variegati e riguardano tutti i settori. Con riferimento a
ciò, dovremmo riuscire a superare l’approccio per cui si affrontano i tavoli
come emergenze uno alla volta e porci il problema di realizzare in ma-
niera strategica e non emergenziale una politica industriale del Paese.

L’altro tema già trattato della rivalutazione degli assegni pensionistici
è di per sé una misura nella finalità largamente condivisibile. Tuttavia,
come è stato ricordato, l’adeguamento vale soltanto per la parte di pen-
sione compresa fra tre e quattro volte il minimo, con una ricaduta ogget-
tiva di pochi centesimi (circa 40) al mese per ciascun pensionato, che
francamente è una misura che diventa quasi offensiva ancor prima che
inefficace. Credo che su questo il Parlamento debba fare una riflessione
seria per evitare che, dietro un titolo, ci sia quella che può essere percepita
come una presa in giro.

C’è il tema del rinnovo dei contratti del pubblico impiego e, pur in
presenza di un aumento dei fondi disponibili negli ultimi anni, c’è il ri-
schio evidente che il fondo previsto non riesca a mantenere gli aumenti
in linea con l’andamento dell’inflazione e il rispetto dei contratti cosı̀
come sono già stati stipulati. Segnalo, peraltro, all’interno di questi la par-
ticolare criticità di alcuni segmenti del pubblico impiego quali, con riferi-
mento alle condizioni di lavoro e alle carenze del personale, la sicurezza,
la difesa e la salute. Quanto contenuto, infatti, all’articolo 14 a riguardo
dei fondi per gli straordinari delle Forze di polizia, quantificati in 48 mi-
lioni, paiono oggettivamente inadeguati alla situazione nella quale gli ope-
ratori di sicurezza sono attualmente.

Condividiamo il rifinanziamento di una serie di strumenti principal-
mente basati sul credito d’imposta e, in particolare, su Industria 4.0 e sulla
formazione, pur segnalando la difficoltà delle imprese più piccole ad ac-
cedere a uno strumento che prevede un’anticipazione da parte delle stesse
e che non sempre riescono a farlo dal punto di vista finanziario.

Siamo portatori di una proposta: poiché l’esigenza di adeguare le
competenze digitali all’Industria 4.0 è strategica per il nostro Paese, pro-
poniamo di varare un piano straordinario sulla formazione da questo punto
di vista utilizzando, ove volendo, le risorse dell’inoptato dello 0,30 per
cento, che attualmente non vengono utilizzate dai fondi interprofessionali.
Sono una parte di risorse che andrebbero investite per la loro finalità isti-
tuzionale e, cioè, per la formazione.
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Abbiamo qualche preoccupazione su alcuni interventi minori. In par-
ticolare, mi riferisco all’articolo 83 che prevede i buoni pasto aziendali. Il
tentativo, pur condivisibile, di passare al buono pasto elettronico rischia di
tradursi in un maggiore costo per l’azienda, ma soprattutto in un danno
per i lavoratori. Ricordo che questi strumenti sono oggetto di contratta-
zione sui secondi livelli; in un tempo in cui i contratti integrativi aziendali
vengono annullati e cancellati per crisi in maniera quotidiana il rischio che
vengano ricontrattati a risorse minori per i lavoratori è evidente.

Sul fronte degli interventi per le politiche sociali abbiamo il fondo
per la disabilità e l’autosufficienza, che è una misura condivisibile, pur
scontando una quantità di risorse limitata. Tuttavia, si rinvia a una norma
di applicazione della quale non conosciamo nulla e sulla quale vorremmo
richiamare la necessità di fare una concertazione con le parti sociali sul-
l’impiego effettivo delle risorse.

Esprimiamo un giudizio positivo sull’introduzione dell’assegno unico
per i figli a carico, anche se vorremmo qualche garanzia in più sul limite
posto in caso di scostamento dei limiti massimi di bilancio.

È anche condivisibile l’abolizione della quota fissa di partecipazione
al costo delle prestazioni sanitari (il cosiddetto superticket), anche se pro-
durrà i suoi effetti soltanto a decorrere da settembre 2020.

Per tutto il resto delle questioni rimando alla memoria che fa un
esame più puntuale.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i nostri ospiti per le loro relazioni e
cedo la parola ai colleghi che volessero porre delle domande.

FAGGI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, colleghi e ospiti, faccio
una breve considerazione sentendo i vari interventi. Ho a disposizione so-
lamente una delle relazioni, ma penso che dopo si provvederà a distri-
buirle.

Ciò che mi sento di dire dopo aver sentito questi interventi è che que-
sta manovra non è proprio coraggiosa. Anzi, alcuni interventi sono stati
più duri, precisi e indicativi di un malessere ben circoscritto su alcuni
temi di fondamentale importanza; altri interventi sono stati più delicati,
però leggendo traspare tutta la preoccupazione per questa manovra che
di coraggioso ha poco, semina dei soldini un po’ come delle piccole ele-
mosine lasciando poi delle perplessità sul futuro.

La UIL addirittura parla nella sua relazione della preoccupazione che
con il dibattito parlamentare e il confronto interno alla maggioranza questa
manovra possa peggiorare ulteriormente per la scarsità di risorse che ha
già creato problemi. Vengono toccati punti condivisibili ma tra il cuneo
fiscale, il cosiddetto superticket, la questione della salute, la questione
del pubblico impiego e la situazione infrastrutturale, tutto è estremamente
fragile, quasi fosse una bolla di sapone pronta a scoppiare in qualsiasi mo-
mento. Invito quindi la maggioranza ad una seria riflessione, considerando
le importanti audizioni che abbiamo ascoltato anche nelle ultime ore e
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nella giornata di giovedı̀ e venerdı̀, che la porti a verificare se la direzione
sulla quale la manovra al nostro esame è stata impostata sia quella giusta.

Vorrei inoltre rassicurare i nostri ospiti per la loro posizione di per-
plessità che è la stessa – anche se magari su posizioni diverse – che ab-
biamo noi.

Aggiungo un’altra considerazione su un argomento che è stato toc-
cato dalla UIL relativo alla necessità di riavviare i vecchi cantieri e affian-
carne di nuovi. A pagina 14 si dice che è necessario rivedere le disposi-
zioni normative introdotte col decreto cosiddetto sblocca-cantieri – lo dico
perché ne sono stata relatrice di maggioranza – in una prospettiva che miri
a garantire trasparenza e responsabilità pubblica nella gestione degli ap-
palti. Mi occupo di appalti e di urbanistica da tantissimi anni e posso
dire che non è necessaria una revisione delle disposizioni normative intro-
dotte con lo sblocca-cantieri che ha introdotto ben poco. È necessaria, in-
vece, una revisione del codice degli appalti – legge n. 50 del 2016 – nella
sua totale interezza che ha contribuito a bloccare completamente tutto il
sistema degli appalti, dai più piccoli Comuni ai privati, alle grandi stazioni
appaltanti.

Concludo dicendo che purtroppo, per la mia grande esperienza pro-
fessionale, non è la norma – anche se irrigidita – che rende gli uomini
non corruttibili. Purtroppo dipende dalla persona. Ho sperimentato questa
realtà nella mia attività di amministratore per cui, a mio parere, sono ne-
cessarie norme trasparenti e soprattutto la certezza della pena, quindi una
riforma della giustizia che sia in grado di determinare la pena e di farla
scontare. Non servono norme cosı̀ sacrificanti da bloccare tutto il sistema
di investimento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, raccomando a tutti maggiore bre-
vità negli interventi. Immagino che la sua domanda, senatrice Faggi, sia
una richiesta di parere rispetto alla riforma della giustizia e al rinnova-
mento – o rifacimento – del codice degli appalti.

MARATTIN (IV). Signor Presidente, la mia prima domanda è rivolta
a tutte le organizzazioni sindacali perché ne hanno fatto menzione nei loro
interventi: vorrei sapere, dato che alcuni di voi hanno parlato delle platee
in maniera, giustamente, ancora vaga, se esiste una vostra proposta speci-
fica sull’allocazione dei tre miliardi di euro destinati alla riduzione del cu-
neo fiscale nel 2020 che, come è stato ricordato, diventeranno cinque nel
2021. Mi riferisco alle modalità di intervento sul reddito e sul lato contri-
butivo. Se fosse possibile, vorrei una risposta da parte di ognuna delle vo-
stre organizzazioni.

Dato che, invece, mi sembra che sia stata l’unica a menzionare la
questione, volevo chiedere alla UIL se non avete preoccupazioni sull’im-
patto occupazionale della plastic tax che andrà a regime nel 2021. Si tratta
di un intervento molto consistente sul bilancio delle imprese (cuba più di
1,7 miliardi di euro) e dato che mi pareva di capire che la UIL invitasse a
minimizzarne gli effetti, volevo chiedere se non avesse qualche stima o
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qualche preoccupazione sull’impatto occupazionale. Ovviamente se qual-
cun altro volesse esprimere un’opinione in merito, sarebbe preziosa e ben-
venuta.

BOMBARDIERI. Signor Presidente, relativamente al cuneo fiscale, è
chiaro che secondo noi le risorse andrebbero allocate tutte sui lavoratori
dipendenti. Siamo disponibili a fare delle proiezioni per capire quale sia
il livello di impatto della misura e su quali fasce dovrebbe essere concen-
trato. È chiaro che se la misura è triennale ci sarà un percorso di confronto
in corso, dunque non anticipiamo il tavolo finale, ma potremmo comunque
valutare la ricaduta della misura su alcune fasce anziché altre. È necessa-
rio, comunque, che le risorse rimangano sul reddito da lavoro dipendente e
sui lavoratori. Dico questo perché abbiamo sentito, in alcune occasioni,
che qualcuno pensava di spostare tali risorse sulle aziende.

Per quanto riguarda la plastic tax, ovviamente noi abbiamo espresso
la nostra contrarietà. Abbiamo delle proiezioni economiche e di ricaduta
sugli impatti occupazionali che vi faremo avere che sono il motivo per
il quale abbiamo spiegato che sarebbe necessaria una politica che abbia
una visione più lunga delle prossime elezioni, in un caso e nell’altro. Ci
sono esperienze che stanno andando avanti in questi giorni, anche in Emi-
lia Romagna dove è concentrata la maggior parte della produzione del ma-
teriale plastico, grazie alle quali è possibile intervenire sulle politiche am-
bientali e di economia circolare a condizione che si dia il tempo e il modo
di farlo e che vi sia una visione di prospettiva che, ripeto, non sia legata al
domani o al dopodomani.

FRACASSI. Signor Presidente, avevo parlato della plastic tax nel mio
intervento, quando forse l’onorevole Marattin non era ancora arrivato. Ol-
tre a ciò che diceva poco fa il segretario Bombardieri, aggiungo che ab-
biamo condiviso un documento unitario sulla sostenibilità ambientale
che parla di politiche industriali, di economia circolare e delle prospettive
del Paese. Ve lo faremo avere se può essere utile anche per chiarire il qua-
dro in cui ci muoviamo come organizzazione sindacale. Da tale docu-
mento, come da tutti gli altri, emerge che siamo assolutamente d’accordo
anche con un’accelerazione di alcune misure finalizzate alla transizione
ambientale. Sono però da tenere in considerazione gli interventi che in
qualche modo possano sostenere l’occupazione perché, a prescindere dalla
questione della plastic tax, forse sarebbe bene fare una riflessione sugli
impatti occupazionali e sostenere le imprese con strumenti che ne possano
favorire la riconversione. A mio parere, il nostro Paese dovrebbe porsi in
termini generali la grande questione della transizione ambientale ed ener-
getica. Questo non è banale. Ad esempio, ci sono tre centrali a carbone
che chiuderanno entro il 2025: La Spezia, Civitavecchia e Brindisi. Chiu-
deranno perché, ovviamente, siamo in phase out dal carbone. Potremmo
fare molti esempi ma la domanda che io pongo al Parlamento è la se-
guente: come sosteniamo i lavoratori, e aggiungo anche le imprese, che
in questo contesto si devono muovere in una logica di riconversione?
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Per questo noi insistiamo moltissimo sulle politiche industriali, che
non sono solo quelle tradizionali: sono politiche che devono andare nella
direzione di consentire al nostro Paese di affrontare dei processi (digitaliz-
zazione e transizione ambientale) che sul lavoro saranno devastanti. Que-
sto è il punto.

Sulla questione del cuneo, tengo a dire, molto brevemente, che non è
una novità che noi abbiamo indicato unitariamente alcuni punti di condivi-
sione. Innanzitutto, tanto per essere chiari, non ci interessano i bonus: tutti
abbiamo detto – è nel documento sulla piattaforma fiscale che abbiamo
consegnato al Governo, che è reperibile e che, se volete, provvederemo
ad inviarvi – che ci interessa un intervento che parli sostanzialmente alle
detrazioni. In secondo luogo, vogliamo ampliare la platea. In terzo luogo,
a tal fine abbiamo indicato una prospettiva lungo la quale, per quanto ci ri-
guarda, si deve proseguire, perché è chiaro che, se ragioniamo soltanto del-
l’intervento in questa legge di bilancio, si tratta di un inizio, anche se cer-
tamente positivo, perché per noi va benissimo che si intervenga per ridurre
le tasse ai lavoratori. Come diceva poco fa il collega Bombardieri – io lo
esplicito ancora meglio – difenderemo questa misura e le misure di contra-
sto all’evasione perché per noi sono un punto qualificante della stessa legge
di bilancio. Sappiamo che ci sono poche risorse, ma questo è un punto im-
portante per chi rappresentiamo. Mancano tante cose, ma gli interventi sul
cuneo e, soprattutto, sull’evasione debbono consentire di recuperare risorse
per fare ciò che è necessario. Non c’è però ancora stato – e questa è un’in-
formazione che vi diamo – il tavolo tecnico sul quale ci era stato detto che
si sarebbe aperto un confronto. Credo che ciò sia solo legato al fatto che ci
sono state altre urgenze in questi giorni, ma questo è un tema sul quale
siamo stati chiari anche rispetto allo strumento e alle platee.

GANGA. Signor Presidente, a quanto ha appena detto la collega Fra-
cassi voglio aggiungere che, relativamente alla platea del cuneo, ci atten-
diamo un confronto tecnico, considerata anche l’entità delle risorse: ab-
biamo infatti 20,8 milioni di lavoratori con un reddito compreso tra
8.174 euro, che è la soglia della no tax area, e i 55.000 euro. È naturale
che con 5 miliardi non si può fare un’operazione su tutta la platea, perché
avrebbe un riscontro irrisorio. Ne consegue che occorre dunque orientarsi
sui lavoratori che hanno i redditi più bassi, cercando di allargare la platea
rispetto al bonus Renzi. Il punto di caduta potrebbe essere rappresentato
dai redditi fino ai 35.000 euro, però dobbiamo fare delle valutazioni più
strutturate nel confronto che avremo con il Governo.

Rispetto alla plastic tax e alla sugar tax, riteniamo che debbano essere
riviste rispetto agli obiettivi che il Governo si propone perché in effetti,
quando sono state pensate, probabilmente a causa della fretta, non si è te-
nuto conto dell’impatto sui settori produttivi di riferimento e delle ripercus-
sioni sull’occupazione. Sul tema, in particolare, c’è un’attenzione e una
sensibilità specifica da parte delle categorie che noi rappresentiamo, che
operano, sia nel settore dell’industria chimica, che agroalimentare. Nello
specifico, l’industria agroalimentare è preoccupata e ha già calcolato con
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la sugar tax una riduzione del 15 per cento dei fatturati e del 10 per cento
dei volumi. Ricordiamo che ci sono in Italia molti lavoratori impiegati nel-
l’uno e nell’altro settore e di questo si dovrà tener conto nella valutazione.
Riteniamo preferibile un provvedimento a favore della sostenibilità della fi-
liera del riciclo, per cui la nostra valutazione su sugar tax e plastic tax ci
porta a chiedere al Governo la revisione di entrambe le misure.

MALCOTTI. Signor Presidente, come UGL condividiamo le preoccu-
pazioni che sono state espresse in merito alla plastic tax, cosı̀ come siamo
d’accordo sulla necessità di una strategia di compatibilità ambientale.

La percezione che si ha è che tutto questo non sia stato concepito
nell’ottica di una strategia progressiva, ma che sia un po’ la pesca delle
occasioni e questo ovviamente non aiuta nemmeno a capire quali possono
essere in prospettiva gli strumenti per ridurre, attenuare o eliminare gli im-
patti negativi derivanti da questo genere di provvedimento.

Il tema della compatibilità ambientale non può essere riferito ovvia-
mente all’orizzonte di un anno: o l’orizzonte è di uno o più decenni, op-
pure il tema stesso perde di significato e si rischia di subire i danni senza
avere risultati positivi.

Per quanto riguarda il cuneo fiscale, posto che, come dicevo anche
prima, la riduzione del cuneo fiscale è un provvedimento sempre condivi-
sibile, il tema è che oggettivamente, rispetto alla platea, le risorse sono
insufficienti, con i numeri che ho richiamato prima. Pertanto, o noi sap-
piamo che questo è il primo passo di una strategia pluriennale e allora
si può decidere in una fase transitoria su quali soggetti e su quali fasce
concentrare l’intervento in un primo periodo, oppure rischiamo di vanifi-
carlo, posto che – l’ho già detto prima e lo ripeto – condividendo quanto è
stato detto dai colleghi, è evidente che le risorse vanno tutte inevitabil-
mente e indiscutibilmente sul fronte dei lavoratori. Operando fuori da que-
sto orizzonte, si avrebbe un’ulteriore occasione persa.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti e per
l’esauriente contributo fornito ai lavori della Commissione.

Dichiaro conclusa l’audizione.

Presidenza del presidente della 5ª Commissione del Senato
della Repubblica PESCO

Audizione dei rappresentanti di Confindustria

PRESIDENTE. I nostri lavori proseguono ora con l’audizione dei
rappresentanti di Confindustria, che ringraziamo per essere qui oggi.

È presente il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci, ac-
compagnato dal direttore degli affari legislativi Antonio Matonti, dal diret-
tore delle politiche fiscali Francesca Mariotti, dal direttore delle politiche
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industriali Andrea Bianchi, dal direttore dei rapporti istituzionali Simona
Finazzo, dal direttore della comunicazione Alfonso Rufo, dal dottor Rocco
Cifarelli e dalla dottoressa Simonetta Pompei.

Saluto i nostri ospiti e cedo subito la parola a Marcella Panucci.

PANUCCI. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, vi ringra-
ziamo per l’invito a prendere parte a questa audizione che ci consente di
illustrare le nostre valutazioni sulla manovra di bilancio.

Parto dal quadro macroeconomico, facendo delle considerazioni di
carattere generale, per poi entrare nel merito delle singole questioni di no-
stro stretto interesse e delle maggiori criticità della manovra.

La situazione congiunturale vede ancora l’Italia in bilico tra ripresa e
recessione; l’economia è stagnante; la variazione del PIL acquisita per
quest’anno è ferma allo 0,2 per cento. Tra i Paesi avanzati siamo quello
che cresce di meno, come evidenziano le stime più recenti del Fondo mo-
netario internazionale e della Commissione.

Diversi fattori incidono in negativo sulla crescita: il rallentamento
dell’economia tedesca, che pesa soprattutto sul settore dell’automotive,
che è più profondo e duraturo delle attese e sta avendo importanti ricadute
sulla produzione dell’industria italiana, considerati i forti legami tra i due
Paesi e i sistemi manifatturieri; la fiducia, già su livelli molto ridotti, con-
tinua a scendere, spingendo imprese e famiglie a una gestione più parsi-
moniosa dei bilanci; un minor apporto sui consumi per effetto del reddito
di cittadinanza rispetto a quanto stimato dal Governo.

La domanda interna è l’anello debole dell’economia italiana. I con-
sumi delle famiglie sono fiacchi da oltre un anno. Su di essi pesa l’au-
mento della propensione al risparmio, che è un fenomeno sottolineato
da tempo ed attribuibile alla scarsa fiducia sulle prospettive future.

Gli investimenti privati restano fortemente condizionati dal calo delle
attese delle imprese sulla domanda, sia interna che estera; quelli pubblici
continuano a non essere finanziati in misura adeguata e, anche laddove le
risorse sono disponibili, risultano ancora bloccati. Solo nel Mezzogiorno ci
sono progetti per infrastrutture di trasporto finanziati per oltre 40 miliardi
di euro. Il Fondo sviluppo e coesione presenta residui di spesa per 26 mi-
liardi.

Proprio nelle Regioni meridionali i segnali di frenata sono particolar-
mente evidenti: l’aumento dei ritardi di pagamento delle fatture tra privati,
un inizio di peggioramento del rating creditizio delle PMI, la ripresa della
cassa integrazione, l’aumento dei fallimenti e delle chiusure volontarie tra
le piccole e medie imprese di capitali sono dei segnali che trovano nelle
recenti previsioni SVIMEZ una conferma e che indicano una riduzione del
PIL dello 0,2 per cento nel 2019, prefigurando quindi un Sud purtroppo in
recessione e una debolissima ripresa nel 2020. In questo caso è in gioco
non solo la ripresa economica, ma anche la coesione sociale nazionale
in quanto il gap tra Nord e Sud è ancora più elevato e continua purtroppo
a crescere.
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Nonostante queste difficoltà, vi sono alcuni segnali che indurrebbero
a previsioni più favorevoli sulla capacità del Paese di imboccare il sen-
tiero di una ripresa robusta. In primo luogo, la politica monetaria della
BCE ha dato degli effetti evidenti, cosı̀ come il fatto che questo Governo
ha, tra i suoi tratti costitutivi, una maggiore vocazione al dialogo con l’Eu-
ropa. Questo ha avuto un impatto in termini di calo dei tassi d’interesse
che ha favorito l’attività economica, in quanto agevola il credito e deter-
mina risparmi importanti sulla spesa per interessi sul debito pubblico, sti-
mabili in circa 3 miliardi di euro nel 2019 e ulteriori 3,8 miliardi nel
2020. Tuttavia, in presenza di fattori d’incertezza sugli sviluppi di politica
economica, nonché di un quadro internazionale meno favorevole, il mi-
glior accesso al credito fatica a tradursi in maggiori investimenti.

Tra le note positive c’è anche il fatto che le imprese italiane sono
state capaci di migliorare ulteriormente la performance sui mercati inter-
nazionali, a dispetto della guerra commerciale in atto. Anche le esporta-
zioni meridionali sono cresciute nel 2018 (registrando un 5,5 per cento),
portando il Mezzogiorno a 50 miliardi di merci esportate. L’export ha
continuato a sostenere il prodotto nazionale e il reddito degli italiani nei
primi trimestri dell’anno. Tuttavia, in assenza di politiche che creino un
ambiente favorevole agli investimenti, la dinamica della produttività ma-
nifatturiera, e dunque la competitività dei nostri esportatori, sarà messa
a dura prova. Su questo versante intravediamo già dei segnali negativi.

La fragilità dell’economia italiana e le limitate risorse a disposizione
ci hanno indotto a un approccio responsabile nel percorso di avvicina-
mento alla manovra di bilancio. Lo abbiamo più volte dichiarato: non ave-
vamo grandi aspettative, dato lo stato dei conti pubblici, le prospettive e la
necessità soprattutto di investire risorse per neutralizzare le clausole di sal-
vaguardia, e siamo convinti che l’obiettivo debba essere quello di assicu-
rare un lento rientro, ma costante, del rapporto debito-PIL, perseguendo
allo stesso tempo però politiche efficaci per aumentare il tasso di crescita.

A dispetto di questo sforzo di realismo, dobbiamo però purtroppo
commentare una manovra che, sebbene contenga alcuni interventi positivi,
consideriamo nel complesso insufficiente rispetto alle esigenze del Paese e
rischia di non incidere in modo efficace sulla situazione di sostanziale sta-
gnazione dell’economia.

Prima ancora delle singole criticità, su cui ci soffermeremo nel pro-
sieguo, la manovra non traccia un disegno di politica economica capace di
invertire la tendenza negativa delle aspettative degli imprenditori e dei po-
tenziali investitori nazionali ed esteri. Anzi, in alcuni casi produce un ef-
fetto opposto. Senza migliori aspettative è difficile immaginare un’accele-
razione degli investimenti privati, e senza quest’ultima qualsiasi ripresa
sarebbe comunque effimera.

Al di là infatti di alcune importanti misure di sostegno alle imprese
(Industria 4.0, incentivi alle ristrutturazioni ed efficienza energetica, cre-
dito d’imposta al Sud) e della disattivazione delle clausole di salvaguardia,
manca una visione di politica economica coerente con gli obiettivi auspi-
cati dal mondo produttivo.
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Ci sono diversi aspetti problematici. In primo luogo, invece di inter-
venire in modo più rilevante sulla spesa corrente, la manovra prevede un
significativo recupero di risorse, per quasi 2,9 miliardi, attraverso un au-
mento della tassazione sulle imprese, accentuando cosı̀ le distorsioni nel
prelievo che già esistono. A queste risorse vanno aggiunte quelle previste
dal decreto-legge fiscale, per circa 2 miliardi, in chiave antievasione, che
sottraggono ulteriore liquidità alle imprese.

Ciò conferma la tendenza ad alimentare un sistema di imposizione
che scoraggia gli investimenti perché accresce i costi delle imprese, ridu-
cendone i margini, e rischia di frenare i consumi perché le maggiori im-
poste si trasferiranno – anche solo parzialmente – sul prezzo dei beni,
agendo in modo analogo a un aumento dell’IVA, che è ciò che si inten-
deva evitare.

È emblematico il caso della plastic tax, che non comporta benefici
ambientali, penalizza i prodotti e non i comportamenti e rappresenta uni-
camente una leva per rastrellare risorse. I dati sono noti: 1,1 miliardi di
euro nel 2020; 1,8 miliardi nel 2021; 1,5 miliardi nel 2022. Pur dando
atto al Governo di aver avviato un confronto con gli attori interessati dalla
filiera e con Confindustria, evidenziamo che la plastic tax danneggia pe-
santemente un intero settore produttivo che è il secondo in Europa, con
effetti negativi anche per la chimica e per i comparti industriali utilizzatori
di imballaggi (ad esempio, alimentare e bevande, ma non solo); rappre-
senta una sorta di doppia imposizione, dunque ingiustificata sia sotto il
profilo ambientale che economico-sociale, in quanto le imprese già oggi
pagano il contributo ambientale CONAI per la raccolta e il riciclo degli
imballaggi in plastica; determina un aumento medio pari al 10 per cento
del prezzo di prodotti di larghissimo consumo, contribuendo a indebolire
la domanda interna, che è già di suo debole; ha un impatto sulla spesa
delle famiglie stimabile in circa 109 euro annui. A ciò si aggiunge – e
le valutazioni sono pertanto non dissimili – la sugar tax su cui tornerò
più avanti.

In secondo luogo, sugli investimenti pubblici non registriamo segnali
di svolta. Il disegno di legge aumenta le risorse di 968 milioni sul 2020,
ma a fronte di una stima a legislazione vigente (contenuta nella NADEF)
che riduceva la spesa per investimenti fissi di 1 miliardo rispetto a quella
presentata ad aprile nel DEF. Non c’è un aumento effettivo degli stanzia-
menti per il 2020, mentre maggiori risorse sono previste per il 2021 e
2022.

Inoltre, i dati sui pagamenti della spesa per investimenti non sem-
brano positivi: nei primi tre mesi dell’anno è cresciuto l’ammontare asso-
luto di spesa pagata, ma non la quota realizzata rispetto all’obiettivo. Il
disegno di legge di bilancio non affronta il problema dell’effettivo im-
piego delle risorse disponibili: restano infatti ancora largamente disattese
le aspettative di una più decisa azione di semplificazione e accelerazione
delle procedure decisionali e realizzative degli investimenti (facciamo ri-
ferimento anche al tema dei commissariamenti straordinari previsti dal
provvedimento sblocca-cantieri).
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In terzo luogo, non viene impostata una strategia di riforme strutturali
in grado di innalzare il potenziale di crescita dell’economia, a partire da
un ridisegno complessivo e soprattutto da un adeguato stanziamento di ri-
sorse per gli investimenti sulle competenze. Mancano interventi per colle-
gare la scuola e la formazione con il mondo delle imprese, a partire dal-
l’apprendistato, dagli istituti tecnici superiori e dai percorsi di alternanza.

Su un piano più generale, la manovra, comprensiva del decreto-legge
fiscale, e il dibattito che ne ha accompagnato la presentazione in Parla-
mento, ma anche gli sviluppi riguardanti l’ILVA, non solo non sono in
grado di ricreare un clima di fiducia verso le imprese, ma anzi lo sfavori-
scono con interventi estemporanei, anche sul contesto in cui operano.

In questo senso è rilevante – in negativo – quanto si fa nel decreto-
legge fiscale, su cui siamo stati già auditi in Commissione finanze alla Ca-
mera, in materia di sostituti di imposta negli appalti e di reati tributari (ar-
ticoli 4 e 39).

Premesso che, come abbiamo già detto, l’evasione fiscale è concor-
renza sleale, quindi va combattuta senza esitazione, riteniamo negativo
che si continua a privilegiare un approccio che nega la certezza del diritto
e rischia di compromettere la reputazione e il patrimonio di un’impresa,
senza invece intervenire – come sarebbe necessario – sull’efficienza dei
controlli e sui tempi dei processi e concentrando piuttosto le azioni sulla
sola fase cautelare. L’effetto rischia di materializzarsi in una maggiore an-
sia nel mondo dell’economia e nella fuga degli investitori.

Anche gli ultimi sviluppi su ILVA dimostrano, ancora una volta, l’in-
capacità del Paese di dare alle imprese regole certe e chiare a supporto
degli investimenti, nonché di valutare gli effetti di determinate decisioni
sull’economia reale. È utile in proposito ricordare che il concetto di soste-
nibilità ha una componente ambientale, ma anche sociale, e il rischio, in
questa vicenda, è che rimanga irrisolta la prima, compromettendo anche la
seconda. Questa carenza di visione è evidente se si guarda ad alcune con-
traddizioni presenti nell’impianto della manovra, che mi limito ad accen-
nare qui di seguito.

La disattivazione delle clausole di salvaguardia, necessaria per non
deprimere i consumi, è accompagnata dall’introduzione della citata impo-
sta sulla plastica, che, come abbiamo visto, indebolisce la domanda in-
terna e colpisce un’industria già impegnata nella direzione della sostenibi-
lità, e dalla sugar tax. Richiamo soltanto per memoria il fatto che l’Italia
ha un’ottima performance in termini di sostenibilità ambientale, che la
colloca in cima alla classifica dei Paesi europei più virtuosi. In rapporto
al PIL, le emissioni di gas serra risultano infatti del 21 per cento più basse
della media UE, il consumo di materia prima del 36 per cento e quello di
energia addirittura del 57. Se dunque appaiono in linea con questi obiettivi
e con questi risultati le misure volte a favorire una riconversione e una
transizione coerente con il paradigma dell’economia sostenibile (faccio ri-
ferimento al green new deal, che viene comunque affrontato nell’ambito
della manovra), quest’impulso è vanificato da una misura punitiva come
la plastic tax, e questa è un’ulteriore contraddizione.
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Ugualmente lo è l’avvio di un condivisibile percorso di riduzione del
cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori, contraddetto tuttavia dall’innalza-
mento della tassazione sulle auto aziendali, che rappresenta una vera e
propria stangata su oltre 2 milioni di lavoratori, oltre a incidere su un set-
tore economico, quello dell’automotive, già penalizzato su altri fronti. Di
fatto, si paga una tassa su un bene che è già tassato e lo si fa intervenendo
sulla busta paga dei dipendenti e sugli oneri contributivi a carico dei da-
tori di lavoro.

Una terza contraddizione riguarda il rilancio degli investimenti pub-
blici, più volte auspicato da Confindustria, che vede invece la contestuale
limitazione alla deducibilità delle quote di ammortamento dei beni gratui-
tamente devolvibili alla scadenza di una concessione autostradale. Questa
limitazione, oltre a sollevare dubbi in termini di costituzionalità, rischia di
frenare gli investimenti infrastrutturali, considerando che le imprese con-
cessionarie, nell’arco della concessione, saranno nell’impossibilità di de-
durre il costo di realizzazione dell’infrastruttura da devolvere gratuita-
mente al termine della concessione stessa. Quindi plastic, auto e sugar
tax, nonché ammortamenti dei concessionari sono misure a nostro giudizio
sbagliate e dunque da cancellare.

Venendo ad una valutazione specifica sui singoli capitoli della mano-
vra, inizio dapprima dalle misure espansive di interesse per le imprese.
Sono sicuramente positive la conferma degli incentivi 4.0 per gli investi-
menti (quindi iperammortamento e superammortamento) e la contestuale
introduzione di un credito d’imposta per la realizzazione di progetti am-
bientali che includono beni strumentali nuovi. Per garantirne l’efficacia,
sarà importante che questa nuova misura venga attuata in tempi brevi e
con indirizzi chiari. Si tratta di misure importanti, in quanto rispondono
alla nostra idea di puntare sull’economia circolare attraverso meccanismi
premiali ed incentivanti.

Nella medesima logica si muove l’istituzione del Fondo per la realiz-
zazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un green

new deal italiano. Si tratta di un programma ambizioso e sarebbe dunque
opportuno, anche per evitare una polverizzazione delle risorse, individuare
alcune priorità, a partire dai temi delle bonifiche dei siti inquinati e della
riqualificazione delle aree dismesse. L’auspicio è che questi interventi
contenuti nella manovra rappresentino il veicolo per sostenere la transi-
zione del sistema produttivo italiano verso un’economia sostenibile, anche
potenziando a livello nazionale gli effetti del Piano InvestEu, in via di de-
finizione, e puntando sulla più ampia partecipazione delle PMI alle misure
per la transizione, anche attraverso aggregazioni e reti d’impresa.

Positivo è pure il rifinanziamento della nuova Sabatini, accompa-
gnato dalla riserva del 30 per cento delle risorse per gli investimenti in
beni 4.0 e dall’aumento della maggiorazione del contributo statale per
questi investimenti nelle Regioni meridionali. Segnaliamo tuttavia che è
essenziale il rafforzamento della struttura operativa del MISE che gestisce
la nuova Sabatini, per assicurare tempi ragionevoli nella gestione delle
pratiche, che negli ultimi due anni si sono ampliati notevolmente.
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Sul tema 4.0, più in generale, ci preme richiamare l’attenzione sul-

l’intenzione dichiarata dal Governo di procedere ad una revisione del

Piano. Ribadiamo la necessità di garantire alle imprese un orizzonte tem-

porale pluriennale per la programmazione degli investimenti e un rafforza-

mento sui temi della sostenibilità, mantenendo lo stesso livello di risorse

finanziarie e d’incisività in termini di modernizzazione del sistema produt-

tivo, anche sul versante occupazionale. A tale proposito, apprezziamo l’i-
stituzione di un Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori di-

pendenti, anche se l’ammontare delle risorse previste (3 miliardi per que-

st’anno e 5 per il prossimo) non sembra sufficiente a determinare uno

choc fiscale.

Sempre sui temi dell’occupazione, evidenziamo che l’assenza di un

rafforzamento degli incentivi sui premi di risultato è una mancanza, in
quanto sarebbe stato necessario per stimolare la diffusione di schemi va-

riabili e quindi gli incrementi di produttività. Positiva è la proroga per il

2020 del credito d’imposta per la formazione 4.0, anche se purtroppo s’in-

nesta in un quadro in cui manca una visione più ampia d’investimento

sulle competenze. Proprio l’esperienza del Piano 4.0 ci dimostra che gli

incentivi per gli investimenti, quando sono ben costruiti, hanno un impatto
positivo anche sui flussi occupazionali. Stiamo lavorando con il Ministero

dell’economia e delle finanze ad un’analisi che viene condotta dal nostro

centro studi – e ringrazio il Dicastero per la disponibilità che ha dato a

questo lavoro – i cui primi dati dimostrano che la dinamica delle assun-

zioni di personale dipendente nelle imprese che hanno beneficiato dell’i-

perammortamento è stata migliore di quella registrata in imprese che

non ne hanno beneficiato, con un impatto sicuramente molto positivo
per le professioni a media qualifica e per quelle scientifiche, nonché sulle

imprese meridionali. Questi dati mostrano come qualsiasi intervento su

meccanismi d’incentivazione, misure a favore delle imprese, eccetera,

prima di essere modificato debba necessariamente essere sottoposto ad

una seria analisi d’impatto degli effetti prodotti nel bene e nel male. Pro-

prio per questo motivo, noi riteniamo necessaria un’azione di medio ter-

mine sulle competenze e sulla formazione, che aiuti anche a superare i di-
vari tra territori, che si vanno purtroppo accentuando.

Buona è la parte della manovra dedicata al Mezzogiorno. Sul ver-

sante degli investimenti pubblici, viene rafforzata la clausola del 34 per

cento, imponendo a ciascun programma di spesa in conto capitale finaliz-

zato alla crescita o al sostegno degli investimenti di destinare alle otto Re-

gioni del Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti proporzio-
nale alla popolazione di riferimento. Rimangono tuttavia le difficoltà nel-

l’effettiva realizzazione delle opere cui ho già fatto cenno.

Quanto agli investimenti privati, va bene la proroga del credito d’im-

posta per gli investimenti al Sud e quello per le ZES (Zone economiche

speciali), la cui governance viene rafforzata. Viene inoltre istituito il

Fondo «Cresci al Sud», a sostegno della competitività e della crescita di-
mensionale delle imprese meridionali, che potrà rappresentare un utile
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strumento per stimolare la crescita di imprese a elevato potenziale di svi-
luppo, anche grazie al coinvolgimento di investitori privati indipendenti.

La manovra contiene anche alcune misure relative all’accesso al cre-
dito e alla patrimonializzazione. Inizio dal ripristino dell’ACE (Aiuto alla
crescita economica), che punta a intervenire sulla fragilità della struttura
finanziaria del sistema produttivo e a rafforzarlo nel dialogo con i mercati
creditizio e finanziario. A dispetto dei progressi che abbiamo registrato
nell’ultimo decennio, le imprese italiane restano infatti tuttora distanti,
in media, dai principali competitor europei in termini di patrimonializza-
zione. Il ripristino dell’ACE a un anno dalla sua abrogazione, tuttavia, se
da un lato conferma la complessità e le incongruenze della mini IRES che
avevamo più volte segnalato, dall’altro evidenzia che la continua instabi-
lità normativa impedisce alle imprese di pianificare investimenti e scelte
aziendali. Peraltro, nel corso dell’esame parlamentare andrebbe valutata
la possibilità di rafforzare lo strumento dell’ACE per sostenere la patrimo-
nializzazione delle imprese meridionali.

Tutto ciò premesso, nella manovra manca un intervento organico in
tema di finanza per la crescita, che passi dal rafforzamento delle misure
introdotte negli ultimi anni per promuovere l’accesso al credito o a fonti
finanziarie alternative. Al riguardo, la manovra potrebbe essere l’occa-
sione per rafforzare alcuni strumenti, ma anche per superare alcune criti-
cità che abbiamo registrato di recente. In particolare, si potrebbe poten-
ziare ulteriormente l’azione del Fondo di garanzia per le PMI innalzando
l’importo massimo garantito a 5 milioni di euro per tutte le tipologie di
operazioni ed estendendo la copertura del Fondo anche alle mid cap. Sa-
rebbe inoltre essenziale superare il blocco dei piani individuali di rispar-
mio (PIR), anche rimodulando o sostituendo i vincoli della legge di bilan-
cio 2019, che ha introdotto una misura che, pur favorendo l’investimento
delle risorse dei PIR nel sistema produttivo, consente agli operatori di
mercato di riattivarne la raccolta a beneficio dell’economia italiana.

Va continuata l’azione avviata con la legge di bilancio 2017 per fa-
vorire, nell’interesse congiunto di lavoratori e imprese, l’investimento de-
gli enti previdenziali nel sistema produttivo e infrastrutturale domestico.

Basti pensare che se fondi pensione e casse di previdenza destinas-
sero un 5 per cento aggiuntivo del loro patrimonio in private equity, pri-
vate debt e venture capital, alle nostre imprese arriverebbero oltre 10 mi-
liardi di euro di investimenti.

In tema di innovazione, apprezziamo le misure in materia di ricerca
volte a innalzare dal 25 al 50 per cento il credito di imposta per le spese
per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati fino al 31 di-
cembre 2020 nelle Regioni meridionali, nonché l’istituzione dell’Agenzia
per la ricerca. Desta, invece, preoccupazione il mancato stanziamento di
risorse per la partecipazione italiana ai Progetti importanti di comune in-
teresse europeo (IPCEI), che vedono già coinvolte molte imprese italiane.

Sempre in tema di risorse, pur apprezzando lo stanziamento aggiun-
tivo di 45 milioni di euro per il potenziamento del piano straordinario per
la promozione del made in Italy e l’attrazione degli investimenti, eviden-
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ziamo che si tratta di una dotazione ancora troppo esigua per sostenere le
attività di promozione all’estero. Ne auspichiamo pertanto un ulteriore po-
tenziamento in sede parlamentare, unitamente al rifinanziamento del cre-
dito di imposta per la partecipazione delle imprese alle fiere internazionali
di settore, che rappresentano il principale strumento di promozione e ven-
dita di prodotti italiani all’estero.

Passiamo invece all’esame delle coperture, che rischiano di rafforzare
le tendenze negative delle imprese in assenza di un chiaro programma di
politica economica. Osserviamo anzitutto che le misure contenute nel di-
segno di legge scontano, anche quest’anno, le difficoltà legate alla neces-
sità di conciliare il contenimento della pressione fiscale con la stabilizza-
zione del debito pubblico. In proposito, pur ribadendo l’apprezzamento per
il disinnesco delle clausole di salvaguardia, va rimarcato come l’inaspri-
mento della tassazione finisce comunque per ripercuotersi, con impronta
settoriale, sul consumo di specifici beni e servizi: dalla plastica monouso
alle bevande zuccherate, passando per i giochi, i servizi digitali, i tabacchi
e i prodotti accessori, per finire alle auto aziendali. Si tratta di un’azione
di bilanciamento irragionevole per il mondo produttivo, senza considerare
i rischi legati all’uso della leva fiscale in chiave educativa. Come già evi-
denziato, gli impatti comportamentali di strumenti come la plastic e sugar
tax appaiono incerti, a fronte di effetti economici deleteri sui relativi com-
parti produttivi assai più concreti e di magnitudo imprevedibile, anche in
termini occupazionali. Faccio l’esempio della sugar tax: si stima una ridu-
zione del 10-15 per cento dei fatturati delle imprese del settore, in assenza
di evidenze circa i benefici per la salute. A ciò si aggiungono i timori di
traslazioni a valle di imposte per loro natura regressive, in grado di colpire
in misura relativamente più gravosa le fasce reddituali più deboli.

La mancanza di una linea politica chiara e stabile in materia fiscale è
dimostrata anche dall’intervento sulla deducibilità dell’IMU sugli immo-
bili strumentali dalle imposte sui redditi. In sostanza, il disegno di legge
revoca la norma programmatica contenuta nel recente decreto crescita (de-
creto-legge n. 34 del 2019), in forza della quale le imprese avrebbero po-
tuto dedurre integralmente l’IMU versata a decorrere dal periodo di impo-
sta 2023 e la misura di deducibilità si arena al 50 per cento. Non cambia
nulla nell’immediato per le imprese, ma si interrompe un percorso di mi-
glioramento della disciplina. Nel complesso, al netto della positiva steriliz-
zazione delle clausole IVA, la manovra rischia quindi di accentuare le di-
storsioni nel prelievo che già esistono e, come visto, incrementa il livello
complessivo della tassazione sulle imprese.

Per concludere, oggi intendiamo porre all’attenzione del Governo e
del Parlamento l’urgenza di una grande operazione di realismo e di un
piano di medio termine che non sia penalizzante. A parte gli scherzi,
quello che vorremmo porre alla vostra attenzione è invece un piano di me-
dio termine, di cui il Paese ha davvero bisogno, per restituire alle imprese
e alle famiglie la fiducia che oggi purtroppo manca. Siamo molto preoc-
cupati dal rallentamento dell’economia, dal fatto che si fermano gli inve-
stimenti: ci dicono che il diverso trattamento fiscale sulle auto aziendali
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abbia fermato tutti i nuovi contratti, quindi anche in questo campo si

stanno verificando parecchi problemi dovuti alle misure annunciate e pre-

senti in Parlamento. Pertanto, un piano di medio termine servirebbe a re-

stituire fiducia; un ribilanciamento delle misure fiscali previste dalla ma-

novra sarebbe altrettanto necessario e soprattutto lo sarebbe avere una li-

nea chiara, eliminando quelle contraddizioni che abbiamo evidenziato e

che persistono nel disegno di legge di bilancio, accompagnato ovviamente
anche dal decreto-legge fiscale.

Secondo noi, i tre pilastri di un piano di medio termine devono essere

basati in primo luogo sulle infrastrutture, che rappresentano un potente fat-

tore di coesione sociale, attivano posti di lavoro, incidono sulla qualità

della nostra vita e sono la precondizione per una vera azione di rilancio

dell’economia. Un’efficace politica infrastrutturale, oltre ad affrontare
l’annoso problema delle risorse (negli ultimi cinque anni la spesa pubblica

per investimenti è risultata di quasi il 20 per cento inferiore, in termini

nominali, a quella dei cinque anni precedenti), deve garantire adeguata se-

lezione degli interventi ed efficienza dei tempi in cui viene messa in atto.

La Banca europea degli investimenti (BEI) evidenzia la necessità di pro-

muovere un miglioramento della governance a tutti i livelli, prevedendo,
tra l’altro, un’accurata selezione dei progetti, cosı̀ da garantire un utilizzo

efficiente delle risorse disponibili. In tal senso, richiamiamo la positiva

esperienza dei commissari straordinari per la realizzazione di infrastrutture

strategiche (per esempio, come è accaduto sulla linea ferroviaria Napoli-

Bari), che dovrebbe essere considerata per riavviare quelle bloccate e

che secondo noi andrebbe accompagnata dalla previsione di esercizio di

poteri sostitutivi in capo alla Presidenza del Consiglio per individuare e
superare i blocchi procedurali.

Al contempo, occorre agire sull’efficienza amministrativa. Come ab-

biamo detto nell’ambito del decreto-legge sblocca cantieri, ahimè senza

successo, va risolto una volta per tutte il problema della fuga dalla firma

dei pubblici funzionari (i temi sono la responsabilità erariale e le norme

penali, in particolare l’abuso d’ufficio) e occorre prevedere meccanismi
rapidi per lo smaltimento delle cause sulle riserve di cantiere. Soltanto ac-

celerando i tempi per la realizzazione delle infrastrutture è possibile tra-

smettere un impulso positivo all’economia e all’occupazione.

Secondo pilastro è l’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro. An-

che a questo riguardo, purtroppo, come abbiamo evidenziato, la parte più

carente dell’intervento riguarda proprio giovani, scuola, formazione; su
questi punti, invece, riteniamo necessario intervenire rafforzando gli in-

centivi contributivi per le assunzioni dei giovani a tempo indeterminato,

magari focalizzandosi in una prima fase sull’apprendistato, che andrebbe

ulteriormente rafforzato poiché rappresenta uno strumento d’ingresso im-

portante nel mondo del lavoro e al contempo di formazione. Ugualmente

andrebbero rafforzati gli ITS attraverso un’adeguata e strutturale dotazione

di risorse; allo stesso tempo andrebbe potenziata l’alternanza scuola-la-
voro, che nel corso degli ultimi tempi è stata ahimè indebolita.
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Infine, il terzo pilastro è l’innovazione, a partire chiaramente da
piano Industria 4.0 nella sua versione originaria, che secondo noi andrebbe
potenziato attraverso forme di premialità per le imprese che avviano pro-
getti di trasformazione tecnologica insieme ad altri enti industriali o di ri-
cerca, quindi puntando soprattutto sulle filiere e sulle catene di fornitura,
che sono uno strumento importante per favorire l’accesso delle piccole im-
prese a questi incentivi e con un’estensione alla sostenibilità, come si ini-
zia a fare con la manovra in discussione.

In conclusione noi pensiamo che, affrontando questi temi, si debba
restituire al Paese fiducia nel futuro, fiducia nel fatto che gli investimenti
vengano premiati e non penalizzati e fiducia nel fatto che si punta sulle
competenze dei giovani, per offrire loro una prospettiva e alle imprese ca-
pacità di lavoro qualificato. Confidiamo infine che il passaggio parlamen-
tare possa superare le criticità che abbiamo evidenziato e offrire al Paese
una manovra più equilibrata.

PRESIDENTE. La ringrazio per l’esposizione.

PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC). Ringrazio i nostri auditi per la
loro esposizione. Interverrò molto brevemente, visto il poco tempo che ab-
biamo a disposizione, per chiedere se Confindustria ha fatto una valuta-
zione delle possibili conseguenze della plastic tax sul sistema produttivo
e sulle imprese, anche rispetto al numero degli occupati nel settore, che
è molto elevato, e se ha valutato quali potrebbero essere, oltre all’ipotesi
di completo azzeramento di questa misura che naturalmente condivido, i
provvedimenti da adottare sul fronte educativo e ambientale.

Appare simile la questione relativa all’automotive, a proposito della
quale ricordo, peraltro, che la misura relativa alle automobili aziendali in-
cide su una parte rilevante del mercato. Le flotte aziendali costituiscono
infatti una parte rilevante del mercato italiano dell’auto, soprattutto ri-
spetto alle vendite di auto nuove. La tassazione si riverserà naturalmente
sulle aziende, in un momento in cui, come è stato citato nella relazione, si
assiste ad una contrazione del settore della componentistica, dovuto alla
frenata dall’economia tedesca, che è il primo cliente del sistema dell’au-

tomotive italiano, dal momento che la presenza della FIAT è ridotta a
qualche decina di migliaia di occupati. Tale misura rischia dunque di ac-
centuare la difficoltà e di creare una condizione di cambiamento nel mer-
cato della fornitura per il sistema tedesco e il sistema francese.

PADOAN (PD). Signor Presidente, desidero ringraziare la dottoressa
Panucci per la sua esposizione molto ampia. In particolare ho apprezzato
il richiamo alla necessità di avere una visione di lungo periodo, che possa
ridare fiducia. Voglio porre dunque due domande, una di tipo generale e
una più specifica. Quella più generale è la seguente: Confindustria ha
detto molto chiaramente che le proposte di copertura, in particolare di tas-
sazione, sono tutte negative e quindi andrebbero respinte. Benissimo: vor-
rei sapere però se Confindustria ha riflettuto su altre misure per la coper-
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tura, di ammontare analogo, per sostituire l’effetto dell’eventuale soppres-
sione di tali misure. Sarebbe molto utile conoscere quali sono, a beneficio
del dibattito.

La seconda domanda è più specifica. Ho ascoltato con attenzione che
da una collaborazione del MEF con il Centro studi della Confindustria si
sta studiando l’impatto occupazionale degli incentivi e ho capito che le
imprese che utilizzano questi incentivi producono un’occupazione «mi-
gliore». Potreste essere più precisi? Cosa vuol dire «migliore»? Si parla
di qualità, di quantità o di tempi?

COMAROLI (Lega). Anche io desidero ringraziare la dottoressa Pa-
nucci, a cui desidero sottoporre tre domande. La prima riguarda la que-
stione della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali e la scelta
di averla di nuovo portata al 50 per cento. È una tassa che considero ini-
qua, che per le imprese costituirebbe una doppia tassazione e, inoltre, il
fatto di non poterla dedurre totalmente crea veramente delle serie diffi-
coltà. È una tassa che si paga proprio per l’attività di impresa: non la com-
prendo e pertanto vorrei una sua valutazione in merito.

La seconda domanda riguarda la tassa sulla plastica: mi scusi se per
definirla utilizzo la nostra lingua, anziché l’inglese. Premessi tutti gli ef-
fetti che la nostra audita ha già evidenziato, le vorrei chiedere se hanno
fatto anche delle valutazioni relative all’effetto sulla concorrenza delle im-
prese di altri Stati, sia a livello europeo, sia, soprattutto, a livello extraeu-
ropeo. So ad esempio che la Turchia ci fa già una notevole concorrenza
per quanto riguarda i prodotti in plastica e, soprattutto, che tali prodotti
provengono spesso da Paesi in cui i livelli di controllo non sono cosı̀ at-
tenti, come da noi.

La mia ultima domanda riguarda i fondi per il Sud. A proposito dei
40 miliardi di euro non utilizzati per le infrastrutture al Sud e i 26 miliardi
di euro del Fondo di coesione, le chiedo se ha delle proposte e dei consigli
per agevolarne l’utilizzo, in un momento in cui c’è la necessità di aiutare
lo sviluppo del Paese, in modo particolare nel Sud.

MARATTIN (IV). Interverrò in modo molto rapido. Quello della dot-
toressa Panucci è probabilmente un misunderstanding, ma prego i colle-
ghi, per lo meno in questa sede, di non fare dibattiti basati su fake
news: non c’è infatti nessuna marcia indietro sulla percentuale di deduci-
bilità dell’IMU e anzi c’è un anticipo dal 2023 al 2022 della piena dedu-
cibilità. Devo dare atto al vice ministro Misiani che è stata una sua pro-
posta, ovviamente accolta con entusiasmo da tutta la maggioranza. È vero
che quest’anno essa rimane al 50 per cento invece che al 60 per cento,
come era previsto dal decreto-legge n. 34 del 2019, ma il cammino per
arrivare al 100 per cento viene anticipato di un anno, al 2022, rispetto
alla previsione a legislazione vigente. Quindi, almeno in questa sede evi-
tiamo di dibattere su cose non vere, come purtroppo si fa fuori di qui.

Ho solo una domanda da porre alla dottoressa Panucci, che riguarda
la finanza per la crescita e che si sdoppia in due questioni. A proposito dei
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Piani individuali di risparmio (PIR), le chiedo se ritiene che un possibile
intervento normativo, che al momento non fa parte del disegno di legge,
ma che stiamo considerando con attenzione, debba semplicemente limi-
tarsi a ripristinare lo status quo ante e quindi la disciplina del 2018,
con l’abrogazione dei due vincoli, ovvero il 3,5 per cento di venture ca-

pital e il 3,5 per cento di investimento nell’Alternative investment market
(AIM), o se l’abrogazione di quei vincoli, o meglio il ritorno alla disci-
plina del 2018, lasci intatta una subottimalità dello strumento, vale a
dire se ci possa essere un altro modo per ovviare al «problema», ovvero
al fatto che questo flusso non sia fluito in maniera ottimale alle piccole
e medie imprese.

La seconda questione è complementare alla precedente e si riferisce
al fatto che, giustamente, i nostri auditi scrivono che il problema della di-
versificazione del credito rispetto all’esclusività del canale bancario, che
in Italia è cosı̀ prevalente, può essere risolto anche e soprattutto attingendo
all’investimento degli enti previdenziali. Si tratta di un vecchio problema,
che finora è stato affrontato quasi solo con la moral suasion. Mi chiedo se
Confindustria abbia proposte concrete per riuscire a indirizzare: pensiamo
a un vincolo normativo anche lı̀ oppure pensiamo a qualche altro tipo di
strumento per riuscire a canalizzare quell’imponente massa di risparmio
verso le piccole e medie imprese o le imprese in generale?

CATTOI Vanessa (Lega). Signor Presidente, anch’io ringrazio la dot-
toressa Panucci per il suo intervento. Vorrei fare domande abbastanza mi-
rate partendo dalla prima considerazione che è stata fatta sulla questione
automotive: è stata fatta una quantificazione della perdita che avremo di
gettito oltre al tasso di disoccupazione che andremo a creare colpendo
un settore come quello dell’automotive che per l’80 per cento, a livello
nazionale, si basa ancora sulla motorizzazione diesel? Mi chiedevo se
non fossero maggiormente incisive politiche atte a incentivare piuttosto
la conversione di queste aziende legate al mondo dell’automotive dalla
motorizzazione diesel.

La seconda domanda riguarda il potere d’acquisto delle singole fami-
glie italiane, visto che si è parlato di una contrazione della domanda in-
terna che si fa sempre più fiacca, cosı̀ come l’ha puntualmente definita
la dottoressa. A proposito delle numerose tasse inserite all’interno della
manovra di bilancio, visto che si è parlato di 109 euro annui per la tassa
sulla plastica, sono state fatte stime di quantificazione? Per le altre tassa-
zioni Confindustria ha fatto una simulazione del minor gettito che verrà
generato, quindi perdita di potere d’acquisto da parte delle famiglie? So-
prattutto, in merito al bonus famiglia tanto propagandato da alcuni membri
della maggioranza di Governo, mi chiedo se non venga completamente an-
nullato o sia del tutto insufficiente a coprire l’aggravio superiore che
avranno le famiglie medie italiane visto che la tassa sulla plastica andrà
a interessare anche beni di prima necessità come il latte piuttosto che altri
generi di prima necessità a causa delle altre tasse inserite all’interno della
manovra di bilancio.
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BAGNAI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, a me interessano due va-
lutazioni specifiche da parte di Confindustria. Intanto mi piacerebbe cono-
scerne la posizione su un dispositivo della manovra che, a quanto mi con-
sta, interessa abbastanza gli imprenditori. Mi riferisco agli articoli 89 e 90,
alla rivalutazione degli attivi e al differimento delle componenti IRES:
quale valutazione fate di un intervento fiscale di questo tipo? Forse anche
l’articolo 86 riferito all’analisi di rischio potrebbe essere interessante, so-
prattutto considerando la struttura effettiva dell’impresa italiana, dove le
piccole e micro imprese sono una componente determinante.

Mi ha anche interessato una valutazione politica che lei ha fatto in
apertura. La valutazione politica suonava più o meno cosı̀: adesso abbiamo
tassi di interesse bassi perché il Governo è un Governo «buono», ha buoni
rapporti con l’Europa, quindi i tassi di interesse scendono; però, «purtrop-
pissimo», questi tassi di interesse bassi non si trasformano in grandi inve-
stimenti. Benissimo. Vorrei scindere due aspetti: l’aspetto del dato e l’a-
spetto che io chiamo del pensiero magico, dal quale forse dovremmo libe-
rarci per l’interesse di tutti. Come lei sa, il sistema imprenditoriale alla
Lega è caro, ai poteri pubblici deve essere caro; il sistema imprenditoriale
tanto più si mette nei guai quanto più fa analisi scollegate dalla realtà.
Vorrei quindi riportare sul dato di realtà, che è il seguente: i tassi di in-
teresse in Italia ma in generale in Europa – pensiamo all’Euribor – erano
in calo addirittura già da giugno di quest’anno, quando l’affermazione di
un partito euroscettico come la Lega, in un Paese non banale per la tenuta
complessiva del sistema come l’Italia, avrebbe dovuto fare sorgere preoc-
cupazioni. Eppure, vediamo l’Euribor che scende, e risale a partire da set-
tembre, cioè da quando la crisi si è risolta. Le potrei dare altri dati, per
esempio più rilevanti sul credito erogato alle imprese italiane. Nell’agosto
del 2015, con un Governo certamente europeista, il tasso per prestiti fino a
un milione era il 2,93 per cento e nel giugno del 2019 era l’1,95. Che cosa
voglio dire? Non è che i tassi adesso sono bassi perché il Governo va
bene, ma sono bassi perché l’Europa va male, motivo per il quale, all’ini-
zio del mese, come lei forse sa, la BCE ha deciso di abbassare il tasso sui
suoi depositi da –0,4 a –0,5 e ha anche deciso di riprendere le operazioni
di acquisto al tasso di 20 miliardi di titoli al mese. Questo è un po’ quello
che sta succedendo. Sul perché, invece, con tassi cosı̀ bassi le imprese non
riescono ad accedere al credito ci sarebbe da aprire un capitolo piuttosto
complesso, che non riguarda tanto lei direttamente quanto l’ABI – ma ma-
gari forse dovrebbe parlare con l’ABI – ma tutte le conseguenze delle re-
gole di Basilea 3, Basilea 4, Basilea 5, 6, 7, 8, 9, 10 (perché tanto cam-
biano sempre in peggio e sempre più frequentemente), ovvero tutti quei
limiti di queste regole, basate su indicatori quantitativi, che sono una pre-
cisa richiesta della governance europea, che creano difficoltà all’eroga-
zione del credito.

La ringrazio, quindi, per la sua valutazione politica sul nostro Go-
verno, sul nostro ruolo in questa opposizione; la considero attendibile
come quella fatta dal suo Istituto nel 2016, quando andavano in giro car-
telli in cui si diceva che se l’Italia avesse detto no alla riforma costituzio-
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nale il Paese nel 2017 sarebbe andato in recessione, il PIL sarebbe sceso
del 4 per cento in tre anni, ci sarebbe stato un –17 per cento di investi-
menti. Questo è quello che chiamo il pensiero magico. Se vogliamo rista-
bilire un dialogo basato sui fatti, dobbiamo ragionare sui dati, magari da
economisti – qui ce lo possiamo permettere, ce ne sono tanti – lo fac-
ciamo e cosı̀ riusciamo anche a trovare insieme mediazioni basate sulla
realtà e non sul pensiero magico, che siano efficaci per far riprendere il
sistema Paese.

SODANO (M5S). Anzitutto desidero ringraziare la dottoressa Panucci
per la sua esposizione molto chiara, che ci dà grandi spunti per poter la-
vorare a questa manovra.

Se una manovra è sufficiente o meno per far ripartire la nostra cre-
scita dipende da una capacità di spesa che abbiamo. Visto che ci sono
molte analisi su quelle che sono le nostre nouveaux taxes, vorrei chiedere
alla dottoressa se può produrre un dossier per capire come meglio colpire
l’evasione delle grandi aziende, che costituisce ancora oggi un problema
per il fisco italiano.

TOSATO (L-SP-PSd’Az). Parto da una considerazione sulla deducibi-
lità IMU: sono pienamente d’accordo con le osservazioni della collega
Comaroli e non con le valutazioni dell’onorevole Marattin perché sap-
piamo che approviamo un bilancio triennale, ma le uniche certezze che
abbiamo sono quelle che scriviamo nel bilancio dell’anno in corso, del
2020 in questo caso. Sappiamo perfettamente che le promesse fatte dal
Governo rispetto alle anticipazioni al 2022 possono essere modificate
nel corso dei prossimi anni. Lo dimostra, ad esempio, la norma relativa
al regime forfettario delle partite IVA che questo Governo, la nuova mag-
gioranza, ha deciso di cancellare per le partite IVA con una riducibilità al
20 per cento, per quelle partite IVA che avevano un fatturato tra i 65.000
e 100.000 euro. Questa è la dimostrazione evidente che le certezze le ab-
biamo sull’anno prossimo; sul 2020 la deducibilità IMU non viene confer-
mata al 60 per cento ma al 50 per cento per esplicita volontà di questa
maggioranza.

In generale vorrei porre la seguente domanda: al netto dei provvedi-
menti contenuti già nella manovra dell’anno scorso e al netto delle norme
che abbiamo introdotto nel decreto crescita, quali sono le norme contenute
in questa manovra di bilancio, ad avviso di Confindustria, che possono es-
sere considerate espansive? Al netto di quello che già esisteva, esistono
delle norme espansive? Più in generale, se il Governo afferma che questa
è una manovra espansiva, vorrei chiedere a Confindustria se ravvede effet-
tivamente provvedimenti aggiuntivi che spingono a considerare questa ma-
novra espansiva o che piuttosto spingono a ritenere che possa avere effetti
recessivi: dalla plastic tax alla sugar tax, di cui abbiamo già detto, alle
tasse sull’auto e quant’altro.

Io vedo che c’è poca attenzione rispetto a quella parte del decreto fi-
scale relativo ai reati tributari e all’inasprimento delle norme rispetto ai
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reati tributari. Voi vi fate riferimento, ma, in generale, non c’è attenzione
su questo tema. Io ho riscontrato, invece, da parte di numerosi vostri as-
sociati, grande preoccupazione per questa modifica. Essa, infatti, spinge a
ritenere che l’imprenditore non abbia più garanzie nello svolgimento del
proprio lavoro e sia in balia di interpretazioni sul suo operato che possono
metterlo in difficoltà a tal punto da considerare l’ipotesi che fare impresa
in Italia diventi talmente rischioso da indurlo a recedere da tali attività.

La sensazione è che, come nel codice degli appalti, si siano inasprite
e rese sempre più complicate le norme, partendo dal presupposto che per
colpire i disonesti ci volevano delle norme sempre più restrittive e più
complesse, al punto che i disonesti continuano ad esserlo e gli onesti in-
vece si trovano nell’impossibilità di lavorare. La sensazione è che anche
questa impostazione del codice dei reati tributari possa avere lo stesso ef-
fetto, nel senso che chi vuole violare la norma continuerà a farlo; chi si
trova, invece, in situazioni non legate a reati veri e propri, ma in situazioni
di difficoltà, potrà trovarsi vittima di questa norma a tal punto da rendere
veramente fare impresa in Italia una missione impossibile.

MANCA (PD). Signor Presidente, voglio esprimere anche io un ap-
prezzamento sul richiamo importante, di medio termine, sull’esigenza di
definire meglio il piano industriale e il profilo industriale del nostro Paese.
Proprio su questo argomento, io penso che ci sia una prima risposta che
parte dal progetto green new deal, perché è evidente a tutti che, nel medio
termine, la riconversione in chiave ecologica di un pezzo fondamentale
della nostra economia può determinare nuovo lavoro e nuova occupazione.
Non è un caso che tutti gli investimenti relativi ad innovazione e ricerca,
ma anche a formazione e politiche attive, vadano in questa direzione.

La domanda che voglio fare è molto semplice, proprio relativamente
alla plastic tax. Non pensate che una rimodulazione che innanzitutto metta
in sicurezza il comparto e l’industria del riciclo, possa essere una solu-
zione, anziché un rinvio tout court, o per azioni che sono state proposte
di rinvio per evitare ricadute sul versante occupazionale? Non è opportuno
studiare meglio anche una eventuale rimodulazione favorevole all’econo-
mia circolare? Perché se vogliamo dare un chiaro profilo economico al fu-
turo del Paese, è evidente che su questo terreno, anziché incentivare i con-
ferimenti in questa direzione, essendo il tema della plastica particolar-
mente rilevante, sarebbe auspicabile una rimodulazione finalizzata a soste-
nere e a incentivare l’industria del riciclo e del riuso. Ecco perché chiedo
a Confindustria se avete preso in esame l’ipotesi di una rimodulazione.

DELL’OLIO (M5S). Signor Presidente, pongo una domanda che va
un po’ più nello specifico rispetto a quanto richiesto dall’onorevole Pa-
doan, relativamente alla questione dell’inasprimento della tassazione e a
quanto dicevate sul fatto che tale inasprimento si andava a riversare su al-
cuni consumi specifici di beni e servizi.

Facciamo il gioco della torre. Se non si può eliminare nulla di tutto
questo, quali sono le vostre effettive proposte o considerazioni per miglio-
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rare queste misure, in particolare quelle riguardanti la plastica e le auto? È
una considerazione che dovrebbe essere la via lungo la quale elaborare la
risposta da dare, sul modello di quello che voi avete fatto sulle bevande
zuccherate. È vero che per le bevande zuccherate probabilmente non si
stima la riduzione del fatturato in assenza di evidenze sui benefici per
la salute, ma in realtà questo non è vero, nel senso che non è una evidenza
quantificabile. Il Messico, il primo Paese ad introdurre una tassazione di
questo genere (una tassazione del 10 per cento), ha visto una riduzione
dei consumi, anche e soprattutto nelle fasce più deboli. Qui, invece, si
dice che tale tassazione può essere una misura gravosa per le fasce reddi-
tuali più deboli. Il che è esattamente il contrario di quello che è successo.
Nella realtà, uno Stato deve cercare di andare verso la tutela della popo-
lazione. Lo si è fatto 30 anni fa, quando si è introdotto il casco obbliga-
torio per i sedicenni (obbligo poi esteso ai quattordicenni), ma forse in
quel caso era più semplice calcolare gli effetti dal punto di vista sanitario.
Se, però, vogliamo guardare ai casi più recenti, c’è il caso dell’olio di
palma. Da quando sono stati modificati alcuni limiti, l’olio di palma è
scomparso completamente dai biscotti. Lo Stato, quindi, nella realtà,
deve fare esattamente quello che voi avete chiesto, cioè orientare il com-
portamento dei cittadini. In questo caso, le tasse sulla plastica sono da
considerare in quel senso, come anche la sugar tax. La mia domanda
era: considerando quello che deve fare uno Stato, quali sono le vostre pro-
poste per migliorare queste due norme?

FRASSINI (Lega). Signor Presidente, ringrazio anch’io la dottoressa
Pannucci per l’analisi puntuale e precisa. Io ho la seguente domanda. Sap-
piamo dai dati che, nel decennio tra il 2009 e il 2019, sono sparite in Italia
circa 200.000 botteghe, oltre 175.000 delle quali artigiane, e quasi 30.000
attività di commercio al dettaglio. Anche per contrastare questo fenomeno,
il Governo precedente aveva introdotto una flax tax al 15 per cento per le
partita IVA con redditi non superiori ai 65.000 e, dal 2020, un’aliquota del
20 per cento per i redditi fino ai 100.000 euro. Il Governo attuale, non
solo ha reintrodotto, come condizione per l’accesso al regime forfettario
al 15 per cento, il limite delle spese sostenute per il personale, ma ha an-
che stabilito l’esclusione dal regime forfettario dei redditi di lavoro dipen-
dente eccedenti l’importo di 30.000 euro. Non soddisfatto, ha soppresso
anche l’imposta sostitutiva al 20 per cento per i redditi non eccedenti i
100.000 euro, che era già stata interamente finanziata dal precedente Go-
verno con oltre 2 miliardi. Alla luce della grande depressione innescata
dalla crisi del 2007, di cui tutti noi purtroppo abbiamo avuto conferma
e riprova, che ci ha fatto perdere 21,5 miliardi di consumi con il conse-
guente crollo di negozi e botteghe artigiane, Confindustria come valuta
queste misure restrittive?

BORGHI Claudio (Lega). Signor Presidente, durante la loro audi-
zione, che si è svolta in precedenza, gli esponenti di Coldiretti hanno fatto
un’affermazione che a me, oggettivamente, ha fatto molta tristezza. In
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buona sostanza, il rappresentante di Coldiretti ha detto più o meno cosı̀: io
non ho criticato più di tanto la plastic tax perché, sapendo che alla fine ci
sono i saldi invariati, ho una grande paura che i soldi risparmiati da lı̀ ven-
gano poi messi sul gasolio per l’agricoltura. Questo, purtroppo, mi fa pen-
sare che, se il vincolo di bilancio, che a tanti piace, deve far scegliere fra
il peggio e il peggio del peggio, magari in certi casi un po’ di deficit in
più potrebbe non essere la peggiore soluzione possibile. Dato che invece il
nostro sistema, quello dei saldi europei (che si fa piuttosto fatica a criti-
care), questo ci impone, il punto è quello. Quindi io, sulla base di questo,
farei una domanda che è complementare a quella posta dal collega Pa-
doan. Il collega vi ha chiesto che cosa suggerireste al posto di queste co-
perture. Io vi chiedo un’altra cosa, anche se la domanda del collega Pa-
doan interessa anche me. Delle proposte che avete sentito fino adesso
come ipotesi di copertura che, in una maniera o nell’altra, non si sono
concretizzate (vedi, ad esempio, il caso del povero agricoltore con il ga-
solio per l’agricoltura), quali sono quelle che non vorreste assolutamente
vedere in sostituzione di una disposizione presente? Il punto è il seguente:
adesso vi audiamo, ma quando si innescherà il meccanismo e arriverà
qualcuno a proporre coperture alternative, voi non ci sarete più o comun-
que potrete intervenire solo attraverso i giornali. Quindi, dato che bene o
male le idee che girano rischiano di essere quelle, anche in una fase suc-
cessiva di cambiamento di opinione, ne avrete sentito sicuramente qual-
cuna particolarmente perniciosa. Vorrei che fosse da voi esplicitata, in
modo tale che non rientri dalla finestra quello che per adesso fortunata-
mente è stato lasciato fuori dalla porta.

PRESIDENTE. Vorrei porre una breve domanda anch’io: avete par-
lato di valutazione dell’impatto occupazionale sull’iperammortamento,
che l’anno scorso mi sembra non avesse riscosso molto successo da parte
vostra. Voglio chiedervi se avete fatto l’analisi per strati dimensionali e
omogenei e se avete compiuto la stessa analisi anche sul superammorta-
mento, per capire, appunto, quali tra le due misure possa essere più effi-
cace per le aziende.

Vorrei chiedere allo stesso modo, per integrare la domanda dell’ono-
revole Padoan e del presidente Borghi, se, tra gli strumenti di facilitazione
di finanziamento delle opere o delle infrastrutture, abbiate valutato come
possibili quelli indicati all’articolo 11 nel green new deal. Avete visto che
sono previsti diversi strumenti, tra cui il green bond e altri tipi di garanzie
statali su investimenti. Vorrei avere da voi un giudizio anche su questi
strumenti.

GAVA (Lega). Signor Presidente, anch’io vorrei tornare un attimo
sulla plastic tax. Abbiamo capito che condividete con noi il pensiero
che questa tassa non abbia nulla di ambientale, penalizzi i prodotti e pur-
troppo non i comportamenti, perché se si voleva mettere una tassa che sal-
vaguardasse un minimo l’ambiente, si sarebbe potuto penalizzare i com-
portamenti. Oltretutto, le aziende che già pagano i consorzi del riciclo ri-
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schiano – come avete detto voi – di pagare una doppia tassa e forse anche
una terza, visto che si sta ventilando in Europa di imporre altri 20 cente-
simi al chilo in un’altra tassa sulla plastica. Con questa sarebbero tre e
veramente si andrebbe a distruggere un comparto importantissimo del no-
stro Paese.

Vorrei porre una domanda puntuale: quale fatturato va a colpire la
plastic tax, quanti dipendenti e soprattutto quali zone andrebbe a penaliz-
zare? La stessa domanda la rivolgo anche per quanto riguarda la sugar

tax.

GARAVAGLIA (Lega). Intervengo rapidamente sulla plastic tax. Nei
primi giorni di agosto – non ricordo la data precisa – parlammo con la
collega Castelli di questa misura al MEF e ne discutemmo con il ministro
Tria, giudicandola infattibile e dannosa per le aziende e considerando al-
lora solo uno 0,25 euro al chilo; adesso siamo a un euro al chilo. Vorrei
capire da voi come pensate che quadruplicando una tassa che già allora
era giudicata infattibile sia oggi sostenibile per le aziende.

PRESIDENTE. Cedo la parola al direttore Panucci per la sua replica,
chiedendole di essere il più possibile sintetica, data la ristrettezza dei
tempi a disposizione.

PANUCCI. Cercherò di accorpare alcune risposte, se possibile, poi
ovviamente vi faremo avere tutti i dettagli nella documentazione che in-
vieremo alla Commissione.

Innanzitutto vi ringrazio per l’elevato interesse che testimoniano le
tante domande verso la nostra posizione e, soprattutto, verso le preoccupa-
zioni del mondo delle imprese. Inizio dalla plastic tax e cercherò di esau-
rire in un’unica risposta tutte le domande, chiedendo scusa se non riuscirò
a farlo. Soltanto il settore dei produttori di plastica (quindi senza conside-
rare i trasformatori e gli utilizzatori) conta 2.000 imprese con circa 50.000
addetti diretti. L’impatto sul prezzo del prodotto finale sarebbe un +10 per
cento, come abbiamo già evidenziato nella nostra audizione. Le Regioni
maggiormente interessate dalla produzione di plastica sono Veneto, Emilia
e Lombardia: questo è il quadro complessivo.

Sui suggerimenti alternativi, al momento è oggettivamente difficile
farli, perché la questione è cosı̀ complessa che richiede un’analisi più ac-
curata. Quindi, nelle poche settimane che ci dividono dall’approvazione
della legge di bilancio, temo che non sarà facile fare un’analisi di impatto.
Per questo chiediamo un allungamento del termine di entrata in vigore con
l’istituzione di un tavolo governativo al Ministero dello sviluppo econo-
mico o dove si riterrà più opportuno farlo, per poter analizzare tutti gli
impatti e capire quale possa essere la migliore soluzione. Ricordo però
che, a nostro avviso, deve essere una soluzione che si inquadri in un con-
testo più ampio, perché se parliamo di green new deal, non possiamo im-
maginare di cominciare con una tassa che dà proprio la sensazione di
come vogliamo penalizzare anziché incentivare i comportamenti virtuosi.

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 87 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 3º Res. Sten. (11 novembre 2019)



Peraltro, c’è anche un tema di regole che riguarda l’utilizzo della plastica

per tutta una serie di prodotti, a partire dai prodotti alimentari. Per esem-

pio, ci sono regole che stabiliscono che per gli imballaggi alimentari non

possa essere utilizzato più del 50 per cento di plastica riciclata. Quindi,

come si fa a penalizzare un produttore che acquista plastica nuova e pla-

stica riciclata, premesso che oggi la plastica nuova costa meno della pla-

stica riciclata? Piuttosto bisognerebbe incentivare il riciclo, probabilmente
anche rivedendo le misure regolamentari. Riusciamo a fare questo in quat-

tro o sei settimane? È oggettivamente complicato. Per questo per noi un

allungamento del termine sarebbe funzionale a inquadrare questo nell’am-

bito di un intervento più ampio che punti all’incentivazione di comporta-

menti virtuosi e all’educazione dei consumatori che veniva richiamata an-

che nel primo intervento. Sempre sul tema della plastic tax, l’onorevole

Garavaglia diceva che si era considerato dannoso un aumento di 0,25
euro; figuriamoci quanto sia dannoso l’aumento di un euro. Siamo d’ac-

cordo con lei e ci dispiace che si sia andati in quella direzione.

Sul tema della sugar tax, la presenza di produttori di zucchero è

molto più diffusa su tutto il territorio italiano. Questa tassa ha un impatto

che va al di là delle singole bevande; non persegue scopi educativi, pro-
babilmente contribuisce a ridurre i consumi, ma chiediamoci se in questa

fase di domanda stagnante abbiamo bisogno di ridurre i consumi: questo è

un problema. Allora dovremmo affrontare in termini più generali il tema

dell’obesità e delle sue cause. Mi sembra un intervento estemporaneo – lo

dico con molta chiarezza – che, come la plastic tax, è finalizzato solo a

far cassa, cosı̀ come la tassa sulle auto aziendali, e non ha alcun scopo

educativo.

Sulle auto aziendali, purtroppo, anche qui l’impatto maggiore lo

avranno i lavoratori, non necessariamente ad alto reddito anzi. Oggi, il

mercato automobilistico italiano, è rappresentato al 40 per cento da auto

aziendali, ed è il segmento di mercato che cresce di più. Le auto aziendali,

utilizzate in maniera promiscua, riguardano circa 2 milioni di lavoratori.

Quindi, considerando il numero di dirigenti che è bassissimo, per il resto
parliamo di quadri o dipendenti non quadri, quindi fasce di reddito non

alte. L’auto aziendale ha un effetto molto positivo anche da un punto di

vista aziendale, perché il parco auto aziendale viene rinnovato ogni 3-4

anni. Quindi parliamo di auto nuove e meno inquinanti rispetto al parco

auto che in Italia è in media più vecchio di quello europeo, con emissioni

maggiormente inquinanti. Quindi attenzione, perché con il rischio di avere

soldi subito, rischiamo di fare un danno più rilevante in termini non sol-
tanto di consumi e di impatto sull’industria, ma anche ambientali.

Su quanto gettito si rischia di perdere con la tassa sulle auto ambien-

tali, la stima nelle tabelle indica circa 340 milioni di euro di gettito in en-

trata dalla nuova tassa sulle auto aziendali. Ci dicevano i colleghi delle

associazioni del settore che una stima di perdita di gettito si aggira intorno

ai 180-200 milioni di euro. Attenzione perché calando i consumi, cala an-
che il gettito. Per cui, facciamo attenzione all’impatto di queste misure.
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Quanto alle varie domande sulle coperture alternative rispetto alle
tasse, voglio dire con molta chiarezza che è vero che ci deve essere un’in-
varianza dei saldi sulla manovra, però non ci può essere un’invarianza
delle fonti di gettito. Avete considerato i tagli alla spesa? Capisco che è
uno dei temi più sensibili e che, a volte, produce effetti recessivi, però
la spesa ridotta dalla manovra di bilancio è di 400 milioni di euro a fronte
di 3 miliardi di euro. Se ognuno deve fare un sacrificio, pensiamo anche a
rivedere alcuni provvedimenti – lo dico con chiarezza – come quota 100 e
reddito di cittadinanza, ridimensionandoli nelle risorse utilizzate. Altri-
menti, il rischio è di traslare sulle imprese il costo della manovra.

Faccio un esempio, ma non voglio aprire un dibattito. Se tutti dob-
biamo sacrificarci un po’, tutti dobbiamo farlo per un pezzettino. Abbiamo
nella manovra misure espansive – in questo modo rispondo anche alle do-
mande – su credito di imposta, investimenti al Sud, ricerca e sviluppo, In-
dustria 4.0, Sabatini, made in Italy, che sono rifinanziamenti e va bene che
ci siano, anche se non sono nuove misure, per circa 2,9 miliardi di euro.
Abbiamo misure restrittive e, quindi, maggiori imposte per circa 3 miliardi
di euro, più 2 miliardi di euro che vengono dal decreto fiscale da misure
antievasione, che – attenzione! – drenano liquidità alle imprese perché le
costringono a posticipare le compensazioni o ad anticipare ritenute fiscali.
Attenzione, quindi, perché questa manovra pesa quasi esclusivamente sul
mondo dell’impresa. Non voglio fare una difesa di categoria, però vi
chiedo di valutare gli effetti di questo in una fase in cui la crescita sempre
viene dalle imprese e in cui stenta. Facciamo attenzione a come viene col-
locato il carico fiscale. Qui Lo stiamo collocando prevalentemente sui fat-
tori della produzione. Facciamo una riflessione meditata, equilibrata e
chiamiamo un po’ tutti al sacrificio. Non è spostando una tassa da una ca-
tegoria all’altra, cioè facendo la guerra tra poveri, che risolviamo il pro-
blema. Il problema sta in un riequilibrio tra entrate e spese. Onorevole
Borghi, mi consenta di dirlo: il problema non risiede in un maggior defi-
cit. Ciò non dipende dalle regole europee, ma dal fatto che non ce lo pos-
siamo permettere perché il nostro debito è oggettivamente non sostenibile.
Di questo rimango convinta, ma so che siamo di pareri diversi. Per noi il
tema è: meno deficit, meno debito. Comunque, se dobbiamo fare deficit,
facciamolo per impieghi produttivi e non per finanziare altro.

Su iperammortamento, superammortamento e via dicendo, l’analisi
molto interessante che stiamo facendo con il Ministero dell’economia e
che presenteremo nei prossimi mesi, perché non è ancora completata, mo-
stra quali siano gli effetti positivi di misure ben congegnate, ben approfon-
dite e ben applicate sul mondo delle imprese e, soprattutto, sull’occupa-
zione. L’aumento dell’occupazione nelle imprese che hanno utilizzato In-
dustria 4.0, quindi tutto il sistema, è sia qualitativo che quantitativo. Da un
punto di vista qualitativo, riguarda principalmente gli under 35 – anticipo
dei risultati di analisi e chiedo scusa al vice ministro Misiani se mi porto
avanti rispetto alla stessa analisi che abbiamo fatto con il MEF, ma poi
questa sarà presentata con una maggiore dovizia di particolari – e i lavo-
ratori qualificati, quindi tendenzialmente con professionalità alte di estra-
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zione più tecnico-scientifica. Riguarda in maniera abbastanza equilibrata e
omogenea tutte le classi dimensionali.

Sul tema della deducibilità dell’IMU ha ragione l’onorevole Marattin.
Non c’è una riduzione; l’aumento è stato fermato al 60 per cento, con
un’ulteriore modifica normativa, a dimostrazione, purtroppo, che abbiamo
un sistema fiscale particolarmente instabile che non dà fiducia sul mante-
nimento delle norme programmatiche. Ciò, in termini di definizione di un
piano di medio termine – ciò riguarda la storia del nostro Paese e non sol-
tanto l’attualità – è un problema perché non lo rende credibile. Quando si
arriva a fine anno, gli investimenti di famiglie e imprese si fermano per-
ché non si sa cosa ti toccherà l’anno prossimo. Questo lo dico in maniera
un po’ brutale e mi scuso.

Torno su una questione sulla plastica che avevo dimenticato di af-
frontare. La tassa si applica anche sulla plastica importata e, quindi,
non c’è un tema di concorrenza sleale tra plastica prodotta in Italia e pro-
dotta all’estero, c’è però un tema di competitività delle imprese italiane
per le quali aumentano i costi di produzione e, quindi, anche probabil-
mente i costi di consumo sui trasformatori e gli utilizzatori finali.

Onorevole Comaroli, sui fondi al Sud lei ha ragione, però al Sud
come al Nord e al Centro, quando le risorse vengono stanziate per opere
infrastrutturali – che poi non vengono realizzate e, quindi, vengono defi-
nanziate con spostamento di risorse, perdendo anche i soldi – molto spesso
ciò dipende da capacità o incapacità amministrativa, da problemi regola-
mentari, eccetera. È una questione che conosciamo e che però non si rie-
sce mai a risolvere – lo dico da persona che si è occupata per anni di que-
sti temi – perché purtroppo questo è un Paese che sconta un’enorme sfi-
ducia nei confronti degli operatori economici e del mondo delle imprese.
Quindi, ogni volta che bisogna semplificare, poi si complica perché si
pensa sempre che ci sia qualcuno pronto a eludere le norme, a truffare,
imbrogliare e cosı̀ via. Dovremmo avere più di fiducia verso gli operatori
economici e magari colpire duramente chi sbaglia e non a tappeto tutti. È
un tema che abbiamo affrontato nell’ambito dell’audizione della scorsa
settimana in Commissione finanze alla Camera sul decreto-legge fiscale
in relazione alle norme penali antievasione perché si colpisce nel mucchio,
come sempre, e non distinguendo tra buoni e cattivi perché si sposta tutto
sulla fase ex ante, piuttosto che andare a controllare chi sbaglia, che è
molto più complicato e richiede sforzi maggiori.

A questo punto, affronto il tema dell’evasione fiscale. Non voglio
sottrarre tempo perché immagino avrete un pomeriggio molto impegnativo
e, quindi, rinvio alla nostra audizione alla Camera, però sottolineo il fatto
che le norme penali tributarie non ci preoccupano semplicemente perché
aumentano le pene, anche se in termini sistematici ormai il sistema penale
italiano sta diventando un’aberrazione da un punto di vista dello scollega-
mento tra entità della pena e disvalore sociale dei comportamenti sanzio-
nati, ma questo è un discorso che esula. Io guardo con molta preoccupa-
zione alla fase cautelare, quando non ci sono innocenti o colpevoli, ma
soltanto soggetti indagati. La possibilità di applicare alcune misure
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come la confisca allargata alla fase cautelare, quindi attraverso i sequestri,
è estremamente pericolosa, soprattutto se associata a un endemico allunga-
mento dei tempi dei processi, che verrà anche dall’allungamento dei ter-
mini di prescrizione. Ciò produrrà degli effetti molto negativi sul sistema
italiano. Questo lo devo dire. Peraltro, c’è un ampliamento anche del de-
creto legislativo n. 231 del 2001 ai reati tributari fatto con decreto-legge.
Lasciatemi esprimere molte perplessità. Le definirei cosı̀ per essere cor-
tese, ma per me hanno un impatto molto negativo e andrebbero ripensate.

Onorevole Bagnai, ci ha chiesto innanzitutto della rivalutazione dei
beni. Questa è una norma che riteniamo positiva; forse l’aliquota è un
po’ troppo alta e andrebbe ridotta, però è una norma positiva. La norma
86 di cui mi chiedeva ha un maggiore impatto sul sistema bancario e
su questa sinceramente non ho valutazioni da fare. Sulla questione dei
tassi di interesse ha ragione: è vero, i tassi di interesse applicati alle im-
prese sono bassi e il fatto che le imprese non tirino credito è significativo
del fatto che purtroppo, da un lato, ci sono dei vincoli all’erogazione di
credito, che lei ha giustamente evidenziato, contenuti negli accordi di Ba-
silea 1, 2, 3, da noi sempre criticati. Allo stesso modo, abbiamo criticato
alcune norme europee. Per esempio, cito le linee guida sui non performing
loan (NPL) della BCE, su cui abbiamo lavorato con il Parlamento europeo
raggiungendo anche buoni risultati. Ci sono dei vincoli che vengono dalla
normativa internazionale ed europea che determinano una restrizione nel-
l’erogazione di credito che andrebbero rivisti.

Per quel che riguarda, invece, il rapporto diverso con l’Europa, ha
avuto un impatto innegabile sullo spread e ha consentito un risparmio
in termini di tassi di interesse che lo Stato paga sui titoli di Stato. Questo
è assolutamente innegabile e per noi è un aspetto positivo.

Penso di aver già risposto sull’evasione e sulle norme espansive.

Per quanto riguarda i PIR, sicuramente andrebbero rimossi i due vin-
coli cui lei faceva riferimento e poi, anche in questo caso, va trovata una
soluzione. Forse bisognerebbe confrontarsi con il mondo degli operatori di
mercato per capire se tornare allo status quo ante sia positivo o meno. Sta
di fatto, però, che lo status quo ante aveva determinato sicuramente un
effetto molto positivo perché la raccolta era stata veramente importante,
arrivando, se non sbaglio, a 10 miliardi di euro. Il problema era nei vin-
coli per l’investimento delle risorse raccolte che noi volevamo fossero in-
dirizzate più sulle piccole e medie imprese, magari con tutta una serie di
caveat per consentire un impiego efficace delle risorse stesse, ma questo
non è avvenuto. A tale proposito abbiamo alcune proposte che vi faremo
pervenire. A nostro parere andrebbe fatta un’analisi accurata confrontan-
dosi con gli operatori.

Per quanto riguarda il green new deal, lo consideriamo una parte
molto positiva della manovra. Sicuramente, in prospettiva, è un piano
che può essere importante, cosı̀ come lo sono gli strumenti individuati.
Anche in questo caso abbiamo menzionato l’esigenza di un coordinamento
con le misure sugli investimenti europei. InvestEU fa parte del nuovo
piano finanziario pluriennale su cui ritengo sarà opportuno lavorare nella
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fase finale, prima dell’approvazione, per far sı̀ che le risorse destinate a
questi programmi non siano depauperate per spostarle su altri programmi
magari meno di impatto in termini di crescita dell’economia europea e di
maggiore sostenibilità.

Spero di aver risposto a tutte le domande. Ho preso nota di tutti i vo-
stri interventi e quindi vi faremo avere maggiori dettagli in un testo più
accurato che manderemo alle Commissioni.

Audizione dei rappresentanti di Rete Imprese Italia

PRESIDENTE. I nostri lavori prevedono ora l’audizione dei rappre-
sentanti di Rete Imprese Italia.

Sono presenti Luigi Taranto, segretario generale di Confcommercio-
Imprese per l’Italia, Mauro Bussoni, segretario generale Confesercenti,
l’avvocato Francesca Stifani, direttore centrale relazioni istituzionali ser-
vizi legislativi Confcommercio-Imprese per l’Italia, il dottor Vincenzo
De Luca responsabile settore fiscalità d’impresa Confocommercio – Im-
prese per l’Italia, il dottor Ernesto Ghidinelli, responsabile settore credito,
incentivi e politica di coesione Confcommercio-Imprese per l’Italia, il dot-
tor Pierpaolo Masciocchi, responsabile del settore ambiente, utilities e si-
curezza per Confcommercio-Imprese per l’Italia, il dottor Rolando Anto-
nelli, responsabile area fiscale Casartigiani, il dottor Claudio Giovine, di-
rettore divisione economica e sociale della CNA, il dottor Claudio Carpen-
tieri, responsabile del dipartimento politiche fiscali della CNA, la dotto-
ressa Stefania Multari, direttore delle relazioni istituzionali Confartigiano
Imprese, Andrea Trevisani, direttore delle politiche fiscali di Confartigia-
nato Imprese e Valeria Trerè, dell’ufficio relazioni istituzionali Confeser-
centi.

Do il benvenuto a tutti e cedo la parola al dottor Luigi Taranto.

TARANTO. Signor Presidente, sorretta dal riconoscimento del fatto
che l’incremento delle aliquote IVA avrebbe comportato, anche per il
2020, il blocco dell’Italia sul crinale stagnazione-recessione, il disegno
di legge di bilancio ne dispone il disinnesco completo per il prossimo
anno e, al contempo, ne depotenzia la portata per il 2021 al di sotto dei
19 miliardi di euro. Nonostante questo apprezzabile risultato, incorporato
nelle ipotesi formulate dai principali istituti di ricerca nazionale, il range
previsto per la variazione del PIL 2020 si colloca nell’insoddisfacente ca-
nale 0,2 – 0,7 per cento, a ridosso, ancora una volta, di una condizione di
stallo. Le preoccupazioni per la crescita e l’urgenza di un rilancio degli
investimenti produttivi sono dunque ampiamente giustificate. Sebbene
siano i ben noti difetti strutturali interni a frenare il processo di ripresa
dell’Italia, è opportuno sottolineare che lo scenario internazionale, in
caso di evoluzione sfavorevole, potrebbe ridurre le modeste prospettive
di ripresa di almeno mezzo punto percentuale già nel 2020.
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L’azione della BCE, pur rassicurando gli investitori, non sembra tut-
tavia in grado di modificare radicalmente le aspettative degli operatori. A
questo complesso di fattori e di incertezza, la manovra di bilancio ri-
sponde con un obiettivo di deficit che apre spazi di bilancio per lo 0,8
per cento del PIL e delinea un incremento programmatico dal tasso di cre-
scita del prodotto di 0,2 punti percentuali rispetto al dato dello 0,4 risul-
tante dalla revisione al ribasso dello scenario tendenziale. Ciò non toglie
che la manovra risulti negativamente contraddistinta, tra l’altro, dalla sot-
trazione, per effetto dell’articolo 88 del disegno di legge, di importanti ri-
sorse destinate alla riduzione della pressione fiscale per le piccole im-
prese.

Il positivo concorso previsto ai saldi finali della manovra tanto della
riduzione del costo del servizio del debito pubblico per 0,3 punti percen-
tuali di PIL, quanto dell’azione di contrasto di evasione e frodi fiscali e di
recupero di gettito tributario per 0,4 punti percentuali, richiederà un at-
tento monitoraggio in corso d’anno. Permane comunque un ampio volume
di clausole IVA da disinnescare per il 2021 e resta forte la necessità di
intervenire sulla struttura della spesa pubblica anche per sostenerne la ri-
qualificazione in direzione di investimenti prioritari: infrastrutture, innova-
zione e sostenibilità.

Il disegno di legge, malgrado l’impulso all’utilizzo dei dati ed alla
valorizzazione del processo digitale dell’amministrazione finanziaria,
non presenta un adeguato bilanciamento in termini di effettiva semplifica-
zione degli adempimenti.

In particolare, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica e
della trasmissione telematica dei corrispettivi dovrebbe comportare l’abro-
gazione di adempimenti ridondanti tra i quali l’obbligo di comunicazione
delle liquidazioni IVA ed il regime dello split payment e del reverse
charge, nonché la riduzione dall’8 al 4 per cento della ritenuta applicata
sui bonifici che danno diritto a detrazioni d’imposta. La capacità di co-
gliere attraverso i flussi telematici la formazione delle basi imponibili e,
coerentemente, le relative imposte, dovrebbe consentire l’innalzamento,
da 5.000 a 50.000 euro, del limite che rende obbligatoria l’apposizione
del visto per la compensazione dei crediti IVA. L’attento monitoraggio
del complesso debutto dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale,
con salvaguardia dei riconoscimenti di premialità, con valorizzazione delle
cause di non corretta applicazione degli indici e con sospensione delle at-
tività di accertamento basate sulle sole risultanze degli indicatori, costitui-
sce un ulteriore punto dell’agenda fiscale che in via prioritaria Rete Im-
prese Italia consegna all’attenzione di Governo e Parlamento.

Economia reale e finanza pubblica trarrebbero, peraltro, giovamento
dall’attuazione dei principi programmaticamente posti a base dell’azione
di Governo in materia tributaria: fiscalità non distorsiva nei confronti delle
imprese e alleanza tra amministrazioni e contribuenti per l’alleggerimento
della pressione fiscale. La traduzione operativa di questi principi richie-
derà, anche oltre il perimetro della legge di bilancio, che accanto al pro-
cesso di riduzione del cuneo fiscale in favore del lavoro dipendente con
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effetti positivi per potere d’acquisto e domanda interna, si proceda in di-
rezione di una riforma complessiva dell’IRPEF a vantaggio di tutti i con-
tribuenti in regola, quale che sia il loro reddito prevalente, e di possibili
interventi strutturali di voci di costo che incidono sull’attuale cuneo con-
tributivo per le imprese.

Da questo punto di vista, un primo positivo intervento è contenuto
all’articolo 6 del disegno di legge di bilancio attraverso la conferma, in
via strutturale, della nuova tariffa INAIL già a partire dal 2019, ricom-
prendendo cosı̀ anche l’anno 2022 che era rimasto privo di coperture
nei precedenti interventi legislativi.

L’anticipazione al 2022 dell’entrata in vigore della piena deducibilità
dell’IMU corrisposta sugli immobili strumentali all’esercizio dell’attività
di impresa, nonché l’anticipo della graduale deducibilità dell’imposta lo-
cale, prevista dal cosiddetto decreto crescita, sono misure di particolare in-
teresse al fine di ridurre la tassazione sugli immobili produttivi. Auspi-
chiamo comunque un regime di compiuta deducibilità dell’imposta, anche
ai fini IRAP, fin dal 2020. Inoltre, per dare impulso alla locazione degli
immobili ad uso commerciale, sarebbe opportuno prorogare, o rendere
strutturale, la cedolare secca su tale tipologia di immobili, prevedendo in-
sieme un meccanismo che comporti la contestuale riduzione dei canoni di
locazione a carico dei conduttori.

L’unificazione di IMU e TASI, di cui all’articolo 95, ed il varo della
local tax, di cui all’articolo 97, sono misure mirate alla semplificazione
della tassazione locale. L’obiettivo da perseguire con determinazione
deve essere però anche quello di una progressiva riduzione delle aliquote
di imposta dei canoni. Pertanto, pur condividendo il processo di semplifi-
cazione, segnaliamo la necessità di un attento monitoraggio della potestà
regolamentare degli enti locali, affinché sotto il processo di semplifica-
zione non si celi il rischio di un incremento della tassazione locale. In par-
ticolare, perplessità suscitano le tariffe standard del nuovo canone unico
che, se applicate dagli enti locali con le modalità previste, potrebbero
comportare un incremento consistente della pressione fiscale locale. Nelle
more di un’approfondita valutazione di impatto si richiede, dunque, l’abro-
gazione della disposizione in argomento.

In riferimento alla proroga delle agevolazioni fiscali per interventi di
riqualificazione energetica, di cui all’articolo 19, segnaliamo in particolare
l’esigenza di riportare nuovamente dal 50 al 65 per cento la misura della
detrazione fiscale per interventi che riguardino la sostituzione degli im-
pianti di climatizzazione invernale, cosı̀ da valorizzare tecnologie e pro-
dotti connotati per il loro particolare contributo alla sostenibilità. Più in
generale, rimarchiamo la necessità di una stabilizzazione almeno triennale
degli incentivi per il sistema casa, di cui all’articolo 19.

Ribadiamo, inoltre, la necessità di procedere all’abrogazione dei
commi da 1 a 3 dell’articolo 10 del decreto crescita, recanti, com’è
noto, l’introduzione del meccanismo dello sconto sul corrispettivo quale
anticipazione da parte del fornitore dei bonus fiscali spettanti ai soggetti
che effettuano spese per interventi in materia di efficienza energetica e
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di prevenzione del rischio sismico. Si tratta, infatti, di una norma che pro-
duce una sostanziale distorsione del mercato, come rilevato anche dall’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato.

Valutiamo con favore la proroga dell’iperammortamento per i beni
materiali tecnologici e del superammortamento di cui all’articolo 22. Ri-
mane invece invariata la disposizione sul vincolo degli investimenti imma-
teriali, la cui spesa è attivabile solo dopo aver effettuato almeno un inve-
stimento in spese materiali. È un vincolo che blocca di fatto gli interventi
di imprese che investono prevalentemente in spese immateriali. Diventa
pertanto necessario rendere indipendenti gli investimenti sulle due tipolo-
gie di spesa.

Relativamente alle agevolazioni per la trasformazione tecnologica se-
gnaliamo, inoltre, l’esigenza di ampliare il perimetro settoriale di applica-
zione degli incentivi già previsti dal decreto crescita n. 34 del 2019, all’ar-
ticolo 29, comma 7, lettera b).

In merito al superammortamento, poi, si esprimono perplessità per la
conferma dell’esclusione degli investimenti sui veicoli aziendali, di cui al-
l’articolo 164 del TUIR. Nella logica del green new deal, infatti, andrebbe
valorizzata la misura in funzione di un significativo rinnovo dei mezzi
aziendali più inquinanti.

In generale, segnaliamo la necessità di un orizzonte pluriennale dei
sistemi di incentivazione, dell’agibilità del credito d’imposta per la ri-
cerca, anche ai fini di processi di innovazione di processo e di prodotto,
del potenziamento del credito di imposta con finalità green e della sua ac-
cessibilità indipendentemente dall’acquisto dei beni di cui alle tabelle A e
B della legge n. 232 del 2016, nonché la necessità di uno stabile ed arti-
colato piano permanente di promozione del made in Italy.

In riferimento al progetto di banca pubblica per gli investimenti, sol-
lecitiamo un confronto sul tema volto a ricomprendere nella missione
un’efficace risposta alla questione della bancabilità delle micro, piccole
e medie imprese (MPMI), anche in sinergia con il sistema dei consorzi
fidi.

Con riguardo all’articolo 88 e, dunque, alla determinazione delle di-
verse basi imponibili per imprese ed esercenti arti o professioni, occorre
osservare che, benché l’articolo abbia confermato l’impianto generale
del regime forfettario con imposta sostitutiva al 15 per cento, la reintrodu-
zione di condizioni all’accesso ne riduce fortemente l’ambito di applica-
zione e le caratteristiche di semplificazione. L’abrogazione negativa del
meccanismo di tassazione sostitutiva al 20 per cento per soggetti con ri-
cavi o compensi superiori ai 65.000 euro e fino a 100.000 euro penalizza
attività economiche di più ridotte dimensioni. Le previste maggiori entrate
derivanti da tali misure, pari secondo la relazione tecnica a 3,6 miliardi di
euro nel triennio 2020-2022, in assenza di interventi compensativi e in ra-
gione del dirottamento dei fondi già stanziati in direzione di altre misure,
si tramuterebbero in un severo incremento della pressione fiscale per le
imprese di minori dimensioni.
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Ciò rafforza la necessità di affrontare con decisione la questione della
costruzione di una fiscalità non distorsiva nei confronti delle micro, pic-
cole e medie imprese, tenendo conto tra l’altro del fatto che i citati ri-
sparmi di spesa, unitamente al positivo andamento del gettito da ISEE for-
fettari, sono chiamati a fornire un contributo rilevante agli equilibri gene-
rali della manovra. Andrà dunque prioritariamente riequilibrata la tassa-
zione delle imprese di minori dimensioni, prevedendo misure quali la rein-
troduzione dell’IRI, imposta sul reddito d’impresa abrogata dalla legge di
bilancio del 2019, o definendo altre ed adeguate misure di contenimento
della pressione fiscale. Riteniamo infatti che la reintroduzione dell’Aiuto
alla crescita economica (ACE), di cui all’articolo 30, non sia sufficiente
in quanto si tratta di misura strutturalmente inadatta alla patrimonializza-
zione delle imprese di minori dimensioni.

Nell’ambito delle misure fiscali contenute nel disegno di legge e tese
a favorire diffusione ed utilizzo dei veicoli aziendali a trazione elettrica o
ibrida termoelettrica, è apprezzabile il mantenimento per tali veicoli del
vigente regime riservato al fringe benefit per auto concesse in uso promi-
scuo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 78. La scelta, però, di non
estendere la misura anche ad auto a zero o a basse emissioni, la cui dif-
fusione è alla base del cosiddetto ecobonus, sembrerebbe in contrasto con
la strategia complessiva del green new deal. Inoltre, la decisione di incre-
mentare la base imponibile al 60 per cento per emissioni di biossido di
carbonio, fino a 160 grammi per chilometro e al 100 per cento per emis-
sioni superiori, risulta penalizzante per la grande maggioranza dei dipen-
denti fruitori del benefit in discussione. Dalla lettura della nota tecnica re-
lativa all’articolo 78 si evince, infatti, che gli autoveicoli fino a 160
grammi di emissioni di biossido di carbonio riguardano circa il 95 per
cento degli autoveicoli aziendali in circolazione, che subirebbe un incre-
mento di tassazione del doppio rispetto ad oggi.

Appare evidente, pertanto, come la modifica risulti penalizzante per i
titolari di reddito da lavoro dipendente assimilato, in quanto l’incremento
di base imponibile presenta inevitabili ripercussioni in tema di addizionali
regionali e comunali, nonché sul versante dei contributi previdenziali.

Il limite del 30 per cento del benefit è inoltre sotteso alla considera-
zione che, per oltre due terzi del tempo, il veicolo venga utilizzato dal di-
pendente per esigenze di lavoro. È una disposizione che comporterebbe
dunque una chiara sperequazione fiscale derivante non dall’effettivo diffe-
renziale di reddito imponibile prodotto in capo al dipendente, ma sempli-
cemente dalla diversa valorizzazione del benefit in funzione dell’autovei-
colo a quest’ultimo assegnato in uso promiscuo. In considerazione di tali
profili critici si ritiene che sarebbe opportuno un complessivo ripensa-
mento della misura all’interno di un più ampio progetto di riforma della
fiscalità delle auto aziendali.

Esprimiamo il nostro apprezzamento per l’introduzione della web tax,
di cui all’articolo 84, mentre in tema di giochi e relativamente all’articolo
93 segnaliamo che l’incremento del prelievo sulle vincite va ovviamente
coordinato con l’aumento del prelievo unico erariale in capo ai concessio-
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nari, già previsto nel decreto fiscale, ciò anche ai fini di una complessiva
valutazione di impatto.

A fronte dello stanziamento di 3 miliardi di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022 per il finanziamento del meccanismo di cashback, di cui
all’articolo 31, segnaliamo ancora che, per la riduzione degli oneri gra-
vanti sulle imprese e sui professionisti a fronte dell’accettazione di carte
di credito e di debito, l’articolo 22 del decreto fiscale stanzia soltanto
26,95 milioni di euro per il 2020 e 53,9 milioni a regime. Riteniamo
che per favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici andrebbe
dunque individuato un punto di equilibrio più avanzato tra le misure di
incentivazione previste per gli esercenti e quelle destinate al cashback, an-
che in considerazione del fatto che non emergono fino ad ora scelte di ri-
duzione strutturale delle commissioni applicate per l’accettazione di carte
di credito e di debito. Contestualmente va promossa la competizione tra
carte di credito e di debito e sistemi di pagamento tecnologicamente più
evoluti.

Importanti sono le modifiche recate dall’articolo 33 in materia di pro-
cedure di attuazione del Piano di sviluppo e coesione. È certamente rile-
vante il rafforzamento della clausola per gli investimenti nel Mezzogiorno,
di cui all’articolo 34. Quanto alla misura «Resto al Sud» di cui all’articolo
39, ne sollecitiamo l’estensione anche al settore del commercio.

Ad integrazione del processo di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro
dipendente, di cui all’articolo 5, Rete Imprese Italia ritiene utile rilanciare
la questione della detassazione degli incrementi retributivi contrattuali al-
meno per un triennio. Valutiamo positivamente l’articolo 6, comma 2, che
da un lato prolunga di due anni l’estensione dell’esonero contributivo pre-
visto dalla legge di bilancio per il 2018 in favore dei giovani tra trenta e
trentacinque anni, e dall’altro risolve i problemi interpretativi e di coordi-
namento con analogo beneficio contributivo introdotto dall’articolo 1-bis

del decreto-legge dignità. L’incentivo, comunque, meriterebbe di essere
reso strutturale. Nella stessa logica – benché lo stanziamento sia previsto
fino al 2020 – sarebbe indispensabile rendere strutturale anche l’incentivo
occupazione e sviluppo Sud.

Infine occorrerebbe, in materia di apprendistato, ripristinare lo sgra-
vio contributivo del cento per cento per i datori di lavoro che occupano
alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiori a nove; sgra-
vio introdotto dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 183 del 2011. Le
misure di riduzione del cuneo contributivo devono ovviamente integrarsi
con la costruzione di politiche attive per il lavoro e in grado di misurarsi
con la sfida dell’innovazione e di governarne l’impatto sul mercato del la-
voro. Centrali sono in questo contesto il ruolo dell’investimento nei per-
corsi di alternanza scuola-lavoro e negli ITS, ma anche quello della for-
mazione dedicata ad imprenditori piccoli e medi.

Valorizzazione delle agenzie per il lavoro e riforma strutturale dei
centri per l’impiego – va poi ricordato – sono lo snodo decisivo per un
sistema efficace di orientamento e di intermediazione. Segnaliamo, inoltre,
l’esigenza di un attento e urgente monitoraggio dei risultati effettivamente
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conseguiti dallo strumento del reddito di cittadinanza, in termini di accre-
scimento del tasso di partecipazione della popolazione attiva al mercato
del lavoro.

In materia di misure previdenziali, Rete Imprese Italia ritiene neces-
sario superare disparità di trattamento tuttora operanti tra lavoratrici dipen-
denti ed autonome, in particolare circa l’età anagrafica richiesta (58 per le
dipendenti, 59 per le autonome) per l’esercizio dell’opzione donna.

Nel quadro della flessibilità pensionistica si inserisce, invece, la
scelta di mantenere la sperimentazione dello strumento di quota 100
fino alla scadenza prevista per il 2021, scelta che salvaguarda la stabilità
normativa. Tuttavia segnaliamo l’esigenza di un rigoroso monitoraggio de-
gli andamenti della sperimentazione che assicuri anno per anno la coe-
renza tra spesa prevista e spesa registrata.

Nell’ottica di garantire una maggiore trasparenza del bilancio previ-
denziale pubblico, apprezziamo la disposizione di cui all’articolo 56,
comma 3, concernente l’istituzione di una specifica commissione tecnica
di studio sulla classificazione della spesa previdenziale ed assistenziale.

Il disegno di legge di bilancio, in particolare all’articolo 11, si sof-
ferma sull’impianto programmatico del cosiddetto green new deal. Ri-
spetto ai principi primi certamente condivisibili, preme fin da ora sottoli-
neare l’esigenza di un confronto costante e strutturato con il sistema delle
imprese e, in particolare, di una compiuta valutazione di impatto delle mi-
sure. Segnaliamo ancora il rilievo di un omogeneo quadro regolatore eu-
ropeo in materia.

La norma di cui all’articolo 77 dispone l’incremento delle accise sui
prodotti energetici più inquinanti. Rileviamo, tuttavia, che la rimodula-
zione delle accise, per come è strutturata, rischia di non avere effetti ap-
prezzabili nella direzione auspicata in quanto le risorse generate dall’inter-
vento – stimate in 106 milioni di euro per il 2020 – non vengono impie-
gate per stimolare la transizione verso uso di fonti di energia alternativa.
Resta ancora aperta, inoltre, la questione dell’eliminazione dei sussidi in
favore dei grandi consumatori di energia che non internalizzano i costi
ambientali.

In riferimento all’articolo 79, recante l’introduzione di un’imposta sul
consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego, ne segnaliamo
l’impatto tanto sui settori di produzione, quanto su quelli di prima immis-
sione nel mercato nazionale. La misura, tuttavia, rischia di generare effetti
contrastanti rispetto alla volontà dichiarata di sostenere l’economia circo-
lare, in quanto indirizzata indistintamente verso tutti i prodotti e dunque
anche verso quelli contenenti materiale riciclato. Esso inoltre produce
un incremento significativo di tassazione indiretta, aggiungendosi, peral-
tro, al prelievo ambientale del contributo CONAI che già oggi grava
per un importo fino a 546 euro per tonnellata sugli imballaggi in plastica
al fine di finanziarne raccolta e riciclo.

In materia di infrastruttura, in relazione agli articoli 7 e 8, Rete im-
prese Italia apprezza la previsione complessiva di una dotazione aggiun-
tiva di oltre 50 miliardi di euro all’interno di una programmazione plu-
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riennale che si estende fino al 2034. La concentrazione però delle risorse
negli anni più lontani del cronoprogramma, unitamente allo slittamento in
avanti degli stanziamenti per gli investimenti di ANAS e Rete Ferrovie
Italia e soprattutto alla criticità strutturale del Paese nel tradurre in spese
effettive gli appostamenti di bilancio, rischiano di determinare nell’imme-
diato un preoccupante stallo degli investimenti in conto capitale. Al ri-
guardo richiamiamo con forza la necessità di rendere operative le linee
programmatiche già annunciate nella Nota di aggiornamento al DEF in
materia di rivisitazione del codice degli appalti, al fine di ottenere un qua-
dro giuridico più lineare.

Rinnoviamo la proposta per la definizione di una riserva di appalto
per le micro e piccole imprese che colmi il gap tra l’elevato numero di
micro e piccole imprese e la limitata quota di mercato pubblico che
esse si aggiudicano.

In riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 36, riteniamo oppor-
tuno l’intervento volto a sbloccare l’operatività delle Zone economiche
speciali, attraverso la nomina alla loro presidenza di commissari governa-
tivi.

L’articolo 12 in tema di green mobility, nel prevedere una riserva di
almeno il 50 per cento dei futuri rinnovi delle flotte della pubblica ammi-
nistrazione a vantaggio di veicoli elettrici o ibridi, non risulta, a nostro av-
viso, condivisibile in quanto introduce un’ingiustificata discriminazione a
svantaggio di tutte le altre motorizzazioni pulite disponibili, comprese
quelle a gasolio Euro 6 di ultimissima generazione.

Per quanto riguarda il settore dell’autotrasporto, in assenza di un
piano pluriennale per il rinnovo del parco circolante che sia consistente
dal punto di vista delle dotazioni di risorse realmente aggiuntive, l’inten-
dimento recato dall’articolo 76, ossia l’esclusione dal beneficio del rim-
borso parziale delle accise sul gasolio consumato dei veicoli pesanti di ca-
tegorie Euro 3 ed Euro 4, risulta anch’esso non condivisibile. Risulte-
rebbe, infatti, adottato al di fuori di una strategia per la sostenibilità che
coinvolga in maniera proporzionale alle rispettive responsabilità emissive
ciascun settore di attività economica. Si interverrebbe cosı̀ su un settore
responsabile soltanto di meno del 5 per cento delle emissioni climalteranti
totali del Paese (percentuale peraltro in riduzione nel tempo).

Non si destinerebbero inoltre le risorse risparmiate a politiche attive
per la riconversione ambientale del settore; risorse che, in base alla rela-
zione tecnica, ammonterebbero a circa 1 miliardo di euro nel corso di due
anni. Anche per questo motivo le più rappresentative sigle dell’autotra-
sporto hanno proclamato lo stato di agitazione, circostanza che preoccupa
Rete Imprese Italia e che merita di essere seguita con grande attenzione da
parte di Governo e Parlamento.

In ogni caso, va ribadita la necessità di un preventivo coinvolgimento
dei settori interessati con un approccio che tenga conto di tutte le dimen-
sioni della sostenibilità. È infatti essenziale preservare il ruolo svolto da
misure strutturalmente compensative dei maggiori costi sostenuti dalle im-
prese italiane, al fine di sostenerne la competitività. In questo quadro se-
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gnaliamo, tra l’altro, l’opportunità di rifinanziare il regime dei benefici
contributivi per i marittimi imbarcati sulle navi impegnate nel cosiddetto
cabotaggio minore.

Apprezziamo l’attenzione al tema della rigenerazione urbana, per
come è articolato l’articolo 8, comma 11, dell’articolo 53. Affinché l’o-
biettivo delle misure possa essere raggiunto, segnaliamo l’esigenza che an-
che in fase attuativa si tenga saldo il principio dell’integrazione funzionale
tra interventi di rigenerazione residenziale ed attività economiche.

Per quel che riguarda il turismo, sulla scorta del piano strategico di
sviluppo del turismo 2017-2022, sollecitiamo, in particolare, il rifinanzia-
mento dei crediti di imposta per la digitalizzazione e la riqualificazione, di
cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, nonché il
rafforzamento di detti strumenti con maggiori risorse al fine di ampliare le
tipologie di impresa della filiera turistica che ne possono fruire e di supe-
rare i limiti del click day.

Un nuovo modello concessorio per il gioco è introdotto dall’articolo
92. La disposizione tuttavia non affronta la cosiddetta questione territo-
riale, che determina l’impossibilità d’individuare localizzazioni per nuove
concessioni in ragione delle misure recate da Regioni e Comuni per disin-
centivare la redistribuzione del gioco. Rileviamo dunque l’opportunità che
il nuovo disegno del modello concessorio venga inserito nel più ampio
contesto di un complessivo riordino del gioco e non venga affidato ad
un articolo del disegno di legge di bilancio.

Si fa infine un sintetico cenno alle seguenti esigenze: un maggior ri-
finanziamento della 18ªpp, di cui all’articolo 43; convenzioni e bandi su
scala regionale in riferimento agli obblighi di acquisizione centralizzata
delle pubbliche amministrazioni per gli autoveicoli, di cui all’articolo
71; un’attenta valutazione d’impatto delle misure di razionalizzazione e ri-
duzione della spesa pubblica, all’articolo 72, sugli investimenti in innova-
zione e digitalizzazione; l’incremento della dotazione per il Fondo unico
per lo spettacolo.

Per maggiori approfondimenti, rinvio alla nostra memoria scritta. Vi
ringrazio per l’attenzione.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua esposizione e cedo la parola ai
colleghi che desiderano porre domande.

GARAVAGLIA (Lega). Signor Presidente, nel ringraziare per l’ap-
profondita analisi della legge di bilancio e del decreto fiscale, che è col-
legato, vorrei porre molto velocemente quattro questioni.

La prima riguarda l’IVA: siamo tutti contenti che non aumenti, ci
mancherebbe altro, anche perché è uguale adesso, quindi l’effetto è neutro
(è al 22 oggi, lo sarà anche domani, quindi per i cittadini non cambia
nulla). L’unica volta che è aumentata recentemente è stato con il Governo
Letta. Andiamo però a vedere la prospettiva: dal 2018 abbiamo sostanzial-
mente i 19,5 miliardi di euro del Governo Renzi che valgono da lı̀ all’e-
ternità; nel 2019 vengono sterilizzati (in parte l’ha fatto Gentiloni e alla
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fine il Governo precedente ha sterilizzato completamente 12,5 miliardi di
euro, che sono cosı̀ stati cancellati e non ci sono più). Perfetto: arriviamo
al 2020, quando ci sono sempre i 19,5 miliardi di euro del Governo Renzi
che valgono da lı̀ all’eternità, ai quali se ne aggiungono sostanzialmente 4,
faccio cifra tonda, per arrivare ai 23 miliardi di euro del Governo prece-
dente; vengono quindi sterilizzati i 23 miliardi di euro derivanti dai 19,5
del Governo Renzi – che valevano da lı̀ all’eternità – e i 4 aggiunti. Nel
2021 siamo punto e a capo, perché ne viene sterilizzata una parte e re-
stano sempre quei 19,5 miliardi di euro di Renzi, che valgono da lı̀ all’e-
ternità. Nel 2022 arriviamo al record totale delle clausole (a quasi 26 mi-
liardi di euro). Ecco la prima domanda che vi facciamo: cosa pensate dei
19 miliardi di euro che valgono da lı̀ all’eternità e del record di 26 mi-
liardi previsto per il 2022?

Seconda domanda: chiediamo un commento alla simpatica annota-
zione di pagina 71 della Nota sulla legge di bilancio, secondo la quale
l’aumento di pena funge da monito e deterrente ad un comportamento il-
lecito diffuso in alcune categorie del settore commercio. Ora, cosa pensate
del fatto che a priori – in un documento ufficiale, che è agli atti – un
commerciante venga definito evasore? A me sembra una forzatura, però
vorremmo avere la vostra opinione.

Terza domanda: il 98 per cento delle aziende in Italia sono piccole;
sostanzialmente, quindi, quasi tutte sono piccole aziende. Il total tax rate è
superiore al 60 per cento: è sceso di 2,4 punti nell’anno in corso (quindi
quest’anno siamo sotto al 60 per cento), grazie a misure fatte dal Governo
precedente, come la riduzione dell’IMU sui capannoni e dell’IRES, il re-
gime dei minimi, e siamo tornati al livello del 2011. Ora, qual è la vostra
stima delle misure in legge di bilancio? A occhio, pare che si torni ben
sopra il 60 per cento e il livello del 2011. In particolare, qua abbiamo
due cose: il fatto che non si riduca l’IRES al 20 per cento, come previsto
dalla norma (a legislazione vigente scende al 20 per cento); nella norma
viene reintrodotta l’ACE, che favorisce sicuramente grandi aziende, ban-
che, istituti finanziari e non le piccole aziende, e questo giochino porta
almeno 4 miliardi di euro di gettito in più, da relazione tecnica, da qui
al 2025, quindi si vanno a tassare sostanzialmente le piccole e medie im-
prese. Ritenete questa una misura opportuna?

Salta l’estensione del regime dei minimi da 65 a 100 mila euro. An-
che da qui il Governo – o meglio, lo Stato – recupera 2 miliardi di euro
nel triennio: ai quattro precedenti se ne aggiungono altri due, che fanno 6
miliardi di euro. Ritenete opportuni questi altri 2 miliardi di euro di tasse
aggiuntive a un settore particolare (ossia quelli che vanno da 65 a 100
mila euro)? Teniamo conto che chiudono 250 aziende al giorno, quindi
pensare di mettere 6 miliardi di euro di tasse in più a noi sembra una
cosa non correttissima, però vorremmo avere una vostra opinione.

In conclusione, sarò lapidario sulla questione della lotteria negli scon-
trini. Tutto è bello, per carità, ma nella vita precedente ho fatto tante cose,
tra cui anche il barista: mettere la lotteria negli scontrini dalle 6 alle 8 di

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 101 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 3º Res. Sten. (11 novembre 2019)



mattina, quando si deve fare un caffè dietro l’altro, pensate che sia non
ragionevole, ma fattibile?

CATTOI Vanessa (Lega). Signor Presidente, nel ringraziare a mia
volta i rappresentanti di Rete Imprese Italia, porrò quesiti ben precisi.

Vorrei partire innanzi tutto dall’articolo 76, che è stato più volte ci-
tato, e l’esclusione del beneficio del rimborso parziale delle accise sul ga-
solio consumato dai veicoli pesanti, senza un’adeguata misura d’incentivo
per il rinnovo del parco circolante a bassa emissione. Su questo ci trovate
pienamente d’accordo, ma vorrei sapere se erano stati quantificati il danno
e l’impatto economico di una misura come questa, che, come sappiamo
bene, inciderà fortemente sulle spese di trasporto di tutti i prodotti mer-
ceologici, che quindi verranno trasmesse direttamente agli acquirenti fi-
nali, ossia a tutti i cittadini. C’è una precisa quantificazione da parte vo-
stra?

In merito all’utilizzo del contante, il limite inserito all’interno della
manovra di bilancio pensate che inciderà negativamente sul vostro com-
parto Rete Imprese? Perché non è stato menzionato durante la fase illu-
strativa.

L’inasprimento posto a carico dei commercianti che non accettano il
pagamento elettronico è un’altra misura i cui effetti sono stati quantificati
da Rete Imprese? Se sı̀, a quanto ammontano?

L’ultima domanda riguarda la cedolare secca al 21 per cento per i
locali commerciali C1, che era stata introdotta nella legge di bilancio
l’anno scorso, dal precedente Governo. Ritenete importante un suo reinse-
rimento all’interno di questa manovra di bilancio, anche per cercare di in-
centivare e bloccare l’abbandono del commercio nei centri storici delle
nostre città e dei nostri paesi?

TARANTO. Signor Presidente, in relazione alle questioni poste dall’o-
norevole Garavaglia, evidentemente il nostro auspicio è che maturino le
condizioni per un percorso di disinnesco strutturale delle clausole di sal-
vaguardia in materia di IVA e dunque sostanzialmente che, per un verso,
avanzino significativi processi di ristrutturazione della spesa pubblica e
che, per l’altro – ed è il punto fondamentale – la dinamica della crescita
del prodotto del nostro Paese si connoti per un ritmo decisamente più in-
tenso.

Detto questo, come abbiamo ricordato in apertura, non ci sfugge il
significato di un’operazione che comunque per il prossimo anno disinne-
sca clausole di salvaguardia per 23 miliardi di IVA e per l’anno succes-
sivo le depotenzia per circa 10 miliardi di euro.

Per quanto riguarda la notazione relativa all’articolo 61, ho ricordato
prima che sicuramente trarrebbero giovamento tanto l’economia reale
quanto la finanza pubblica dall’attuazione di due principi programmatica-
mente posti a base dell’azione di Governo: la costruzione di una fiscalità
non distorsiva nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e la co-
struzione di un’alleanza tra i contribuenti in regola. Io penso che proprio
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la costruzione di un’alleanza tra i contribuenti in regola richieda simme-
tricamente, politicamente e metodologicamente il riconoscimento del fatto
che evasione ed elusione sono patologie che tagliano trasversalmente tutta
l’economia e la società italiane. Dunque, sicuramente non vi è nulla di più
sbagliato rispetto ad un approccio al contrasto ed al recupero di evasione
ed elusione fondato, per cosı̀ dire, sulla presunzione del maggior tasso di
orientamento all’evasione e all’elusione da parte dell’una o dell’altra ca-
tegoria. Pertanto consideriamo del tutto errata la segnalazione operata
da questo punto di vista in sede di relazione tecnica.

Per quanto riguarda in particolare l’imposizione fiscale a carico delle
piccole imprese, ho già ricordato in sede di illustrazione della nota che
giudichiamo negativamente le modifiche operate al regime forfettario, per-
ché esse rafforzano l’esigenza della messa in campo di strumenti che
diano risposta alle esigenze di una fiscalità non distorsiva nei confronti
delle micro, delle piccole e delle medie imprese. In particolare, abbiamo
suggerito di recuperare eventualmente il modello dell’IRI, di cui alla legge
di bilancio del 2017, o che comunque si valuti altra misura compensativa
affinché non si registrino incrementi severi di pressione fiscale a carico
delle piccole imprese. È la relazione tecnica a ricordare che le modifiche
operate al regime forfettario determinano un risparmio di spesa – se ri-
cordo bene – nell’ordine di 3,6 miliardi di euro in un triennio.

Come ho già detto in sede d’illustrazione della memoria, conside-
riamo l’ACE una misura strutturalmente non in grado di affrontare la que-
stione della patrimonializzazione delle piccole imprese.

Passando alla lotteria degli scontrini, certo è opinabile la sua percor-
ribilità pratica. In ogni caso abbiamo già segnalato in sede di audizione sul
decreto-legge fiscale l’assoluta esigenza di una proroga del termine al
primo luglio del 2020, poiché ad oggi non sussistono i presupposti orga-
nizzativi, in termini di adeguamento degli apparecchi telematici e di di-
sposizioni rese dall’Agenzia delle entrate, per prevederne il debutto ope-
rativo al primo gennaio.

Per quanto riguarda l’impatto della restrizione sulle accise non di-
spongo al momento di una valutazione in termini di sistema Italia; posso
ricordare il dato contenuto nella relazione tecnica, che segnala una ridu-
zione di circa un miliardo di euro delle risorse destinate al settore.

Non abbiamo affrontato in questa sede il tema dei nuovi limiti in ma-
teria di contante perché mi sembra che la questione sia affrontata nel de-
creto-legge fiscale. In sede di audizione su quel provvedimento abbiamo
suggerito in particolare l’opportunità, laddove si ritenga di dover interve-
nire sui limiti di circolazione del contante, di cercare di definire una mi-
sura omogenea a livello europeo.

La cedolare secca è una delle prime questioni che ho ricordato illu-
strando la memoria che lasciamo alla vostra attenzione: la misura va bene,
ma insieme a meccanismi che prevedono la condivisione del beneficio an-
che a vantaggio delle imprese.

Quanto all’inasprimento delle pene, naturalmente pensiamo che sa-
rebbe utile una maggiore gradualità e proporzionalità delle sanzioni; tutta-

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 103 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 3º Res. Sten. (11 novembre 2019)



via, al di là di questo e venendo alle disposizioni recate dal disegno di
legge di bilancio, mi permetto ancora una volta di tornare sul tema della
sproporzione o del mancato equilibrio tra lo stanziamento destinato al
cashback (3 miliardi di euro negli anni a venire) e quello destinato a titolo
di ristoro delle commissioni gravanti sugli esercenti accettanti carte di cre-
dito e di debito in sede di decreto-legge fiscale (a regime mi sembra circa
50 milioni di euro). Poiché ad oggi, a bocce ferme per cosı̀ dire, il monte
commissioni complessivo gravante sui soggetti che accettano carte di cre-
dito e debito è stimato nell’ordine dei 2 miliardi di euro, è di tutta evi-
denza l’insufficienza della dotazione prevista per il credito d’imposta a ri-
storo del citato monte commissioni. Dunque, come ho ricordato prima, se
fosse possibile individuare un punto di equilibrio più avanzato tra dota-
zione per il cashback e dotazione per il credito d’imposta, probabilmente
si farebbe un’operazione utile in termini sistemici.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti di Rete Imprese Italia e di-
chiaro conclusa l’audizione.

Audizione dei rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca ora l’audizione di rappresen-
tanti dell’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), dell’Unione
delle Province d’Italia (UPI) e della Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome.

Sono presenti il presidente dell’ANCI Antonio Decaro, accompagnato
dal segretario generale, Veronica Nicotra, dal vice segretario generale,
Stefania Dota, dal dottor Andrea Ferri, dalla dottoressa Adriana Logro-
scino e dal dottor Emiliano Falconio; per l’UPI, il direttore generale Piero
Antonelli, accompagnato dalle dottoresse Luisa Gottardi e Barbara Per-
luigi e dal dottor Pierluigi Peracchini; per la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, il coordinatore della Commissione affari finan-
ziari David Carlo Caparini, il coordinatore vicario Alessandra Sartore, il
vice presidente della Regione Siciliana Gaetano Armao, l’assessore alla
Regione Piemonte, Andrea Tronzano, il segretario generale della Regione
Lombardia Antonello Turturiello, il dottor Roberto Nepomuceno della Re-
gione Lombardia, il direttore al bilancio della Regione Lazio, Marco Ma-
rafini, il funzionario direttivo della Regione Siciliana Carmelo Cutuli, il
dottor Antonio Strusi, della Regione Veneto, il responsabile Servizio bi-
lancio e finanze della Regione Emilia Romagna Onelio Pignatti, il diret-
tore delle risorse finanziarie e del patrimonio della Regione Piemonte,
Giovanni Lepri, il dirigente del servizio risorse finanziarie e bilancio della
Regione Marche, Mara Bonaventura, il segretario generale Alessia Grillo,
il dirigente del Servizio di bilancio della Regione Umbria, Giuseppina
Fontana, i dottori Paolo Alessandrini e Stefano Mirabelli.

Do la parola al presidente dell’ANCI, il sindaco Antonio Decaro.
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DECARO. Signor Presidente, cercherò di essere breve, ma devo fare
una premessa rispetto ciò che i Comuni hanno vissuto in questo momento.
Gli enti locali hanno subito una decurtazione di 12,5 miliardi su 25 mi-
liardi di euro di tagli complessivi; 4,5 miliardi di euro sono stati congelati
all’interno del Fondo crediti di dubbia esigibilità in un percorso di au-
mento progressivo del Fondo negli anni; ci sono gli oneri per il servizio
del debito, i cosiddetti mutui, che sono fermi a 15 anni fa: parliamo di
una percentuale del 4,5 per cento su un importo complessivo di 37,7 mi-
liardi di euro, quando lo Stato oggi emette titoli all’1 per cento. La mag-
gior parte di quei 37,7 miliardi di euro sono mutui con Cassa depositi e
prestiti. Abbiamo subito una riduzione del personale del 16 per cento a
causa del blocco del turnover, che in questi ultimi mesi tende a peggiorare
con la norma relativa a quota 100.

Ho voluto fare questa premessa per dire che questi sono i tagli subiti
dai Comuni negli ultimi anni. Quello degli enti locali è un comparto che
incide con una percentuale del 7,4 per cento sulla spesa pubblica e
dell’1,6 per cento sul debito pubblico; pertanto, un comparto che incide
poco sia sulla spesa sia sul debito pubblico ha subito dei tagli in questi
anni.

Per quanto riguarda le disposizioni recate dal decreto-legge fiscale e
dal disegno di legge di bilancio, vorrei sottolineare alcuni aspetti positivi e
alcuni negativi. Gli aspetti positivi riguardano sicuramente il finanzia-
mento crescente per gli investimenti nei prossimi anni, la stabilizzazione
nel triennio del fondo IMU-TASI, anche se in realtà questi sono fondi
dei Comuni che prima ammontavano a oltre 600 milioni di euro, poi a
400 milioni di euro, adesso siamo fermi a 300 milioni di euro, questo è
l’accordo che abbiamo fatto qualche anno fa. Si tratta, però di risorse
dei Comuni, nel senso che anni fa c’è stato un errore nel passaggio dal-
l’IMU alla TASI e ogni volta dobbiamo rincorrere questi 300 milioni di
euro. L’anno scorso erano stati stabilizzati per un certo numero di anni
190 milioni di euro che erano vincolati (hanno un vincolo abbastanza
blando, sono comunque investimenti e non spesa corrente). Con la mano-
vra di bilancio abbiamo recuperato – perché nella legge di bilancio del-
l’anno scorso le somme erano solo per quest’anno – 110 milioni per il
prossimo triennio. Tra tre anni però si riproporrà nuovamente il problema
e vorremmo che queste risorse fossero stabili.

Altri aspetti positivi sono il ripristino del limite dei cinque dodicesimi
sulle anticipazioni di tesoreria e l’avvio delle operazioni di abbattimento
degli oneri del debito locale, che abbiamo ritrovato, anche se non è espli-
citato con precisione come si farà: almeno da quanto è emerso dal tavolo
tecnico che abbiamo tenuto con il Ministero dell’economia e delle finanze
e con la Ragioneria dello Stato in questi mesi, soprattutto negli ultimi
giorni, immaginiamo che ci sarà un’operazione analoga a quella che è
stata fatta con il Comune di Roma qualche mese fa.

C’è finalmente la riforma della riscossione locale, la cui normativa è
ferma al regio decreto n. 639 del 1910: i Comuni riscuotono infatti attra-
verso modalità che erano state individuate nel 1910. Contemporanea-
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mente, però, dobbiamo aumentare il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Ci
sono poi gli interventi per la semplificazione della fiscalità locale e c’è
una sorta di unificazione dell’IMU e della TASI, che non tocca la leva
fiscale, ma che rappresenta una semplificazione per i Comuni e anche
per i cittadini.

Vediamo gli aspetti negativi, il primo dei quali è relativo al Fondo
crediti di dubbia esigibilità. Riteniamo che questo percorso di armonizza-
zione del bilancio, iniziato diverso tempo fa, sia giusto, però quest’anno
dovremmo passare dall’85 al 100 per cento, anche se il miglioramento
delle condizioni di riscossione avverrà soltanto nel 2020. Il Fondo crediti
di dubbia esigibilità viene invece calcolato sugli ultimi cinque anni.
Quindi, anche un Comune virtuoso, che ha cominciato a migliorare la pro-
pria riscossione o che potrà migliorarla a seguito del cambiamento della
normativa, che ci permetterà di migliorare le riscossioni, lo potrà fare,
ma certamente gli ultimi cinque anni peseranno notevolmente su questo
Fondo, che ovviamente, aumentando di anno in anno, toglie risorse e
quindi servizi ai Comuni.

Un altro tema riguarda l’accantonamento del Fondo di garanzia per i
crediti commerciali, che costituisce anch’esso un accantonamento, che to-
glie risorse ai Comuni.

C’è poi il tema dei 564 milioni di euro, ovvero le risorse connesse al
mancato taglio di cui al decreto-legge n. 66 del 2014. Tale provvedimento
prevedeva infatti che il taglio sarebbe stato eliminato nel 2019, per un am-
montare, per i Comuni, pari a circa 564 milioni di euro, che già nel 2019
dovevano essere presenti nella legge di bilancio. Le Città metropolitane e
le Province, giustamente e legittimamente, hanno trovato le risorse del
mancato taglio del decreto-legge n. 66 del 2019, mentre per i Comuni
tali risorse non c’erano nella legge di bilancio per il 2019 e non le tro-
viamo nel disegno di legge di bilancio per il 2020. Il precedente Governo
ci ha detto di fare ricorso, mentre quello attuale ci dice di aspettare i
tempi del ricorso. Noi non lo riteniamo giusto e, se proprio i soldi non
ci sono, perché capisco che lo spazio è stretto, il Parlamento e il Governo
si prendano la responsabilità di dire che per i Comuni il taglio continua,
anche se il decreto-legge n. 66 aveva previsto che il taglio sarebbe termi-
nato nel 2018.

C’è poi il tema della perequazione. Anche questo è un percorso legit-
timo – che i Comuni hanno sostenuto e che quest’anno, a seguito di una
revisione, abbiamo ampliato, sia come attività, sia negli importi – a pro-
posito del quale, però, prima di dare un assenso in Conferenza unificata,
vogliamo capire cosa accadrà sia con il Fondo crediti di dubbia esigibilità
sia con quei 564 milioni di euro di cui parlavo in precedenza. Una parte di
quelle risorse, infatti, potrebbe essere utilizzata per fare ciò che è previsto
dalla norma, ovvero la perequazione di carattere verticale. In questi anni
abbiamo fatto una perequazione solo di carattere orizzontale, tra i diversi
Comuni, senza aver individuato i livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Faccio quindi appello ai parlamentari, a partire da quest’audizione,
attraverso la quale ci viene data la possibilità di esprimere la nostra posi-
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zione: se non riusciremo a trovare un modo per ridurre l’aumento della
percentuale di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità o
per ottenere tutte o parte delle risorse relative a quei 564 milioni di
euro, previsti dal termine della validità della disposizione di cui al de-
creto-legge n. 66 del 2014, credo che molti Comuni andranno in dissesto
e in predissesto, mentre altri, non volendo o non potendo utilizzare la leva
fiscale, avranno il serio problema di dover ridurre i servizi ai propri con-
cittadini, ovvero alle persone che abbiamo l’onore di guidare e di ammi-
nistrare.

Prima di concludere, dato che avevo promesso che sarei stato breve,
cito infine il tema delle semplificazioni e in particolare una proposta nor-
mativa, che giace in Parlamento, che si chiama «Liberiamo i sindaci» e
che riguarda una serie di semplificazioni. Abbiamo trovato una sorta di
«gancio» (se mi passate il termine) all’interno del decreto-legge fiscale,
al quale, in sede di conversione, attraverso l’esame parlamentare, po-
tremmo aggiungere una parte delle norme contenute in tale proposta. Ci
scontriamo spesso, infatti, con tutta una serie di procedure: proprio qual-
che giorno fa ho fatto l’esempio, su un giornale, delle procedure necessa-
rie per bandire un concorso: occorrono infatti 16 procedure, che vanno
dall’approvazione del fabbisogno triennale del quadro assunzionale, all’ap-
provazione del bilancio consolidato, all’approvazione del fabbisogno an-
nuale, alla determina del direttore della ragioneria, che deve sancire che
c’è l’equilibrio di bilancio. Al termine di quelle 16 operazioni scriviamo
alla pubblica amministrazione, che però potrebbe avere un soprannumera-
rio che siamo obbligati ad assumere, e allora quelle 16 operazioni, che ci
sono costate quasi un anno di tempo, non hanno più senso. Se invece, a
seguito di quelle 16 procedure – arrivo cosı̀ al tema che mi premeva sot-
tolineare – arriviamo a bandire un concorso per cinque persone, ad oggi,
con le graduatorie del 2019, possiamo assumere solo quelle e non pos-
siamo assumere gli idonei, che si sono classificati al sesto, al settimo, al-
l’ottavo, al nono o al decimo posto. In realtà può capitare che una di
quelle cinque persone poi rinunci all’incarico o, magari perché viene da
un’altra parte del nostro Paese, decida di trasferirsi, attraverso una proce-
dura di mobilità. In quel caso siamo costretti a fare nuovamente le 16 pro-
cedure e a bandire nuovamente un concorso, per assumere una persona.

Mi fermo qui. Grazie per l’attenzione.

PRESIDENTE. La ringrazio. Do ora la parola al responsabile per la
finanza dell’UPI, Pierluigi PERACCHINI.

PERACCHINI. Buonasera a tutti e grazie per l’invito all’audizione
odierna. Stiamo affrontando la fuoriuscita dalla riforma del 2014, che
ha messo in grossa difficoltà le Province. Crediamo quindi che trovare
dei fondi mirati, destinati agli investimenti degli enti locali, sia una
cosa positiva, ma per i temi che trattiamo i finanziamenti previsti sono
molto carenti. In particolare, voglio ricordare a tutti che la messa in sicu-
rezza solo degli edifici delle scuole superiori (che sono oltre 7.400) e delle
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strutture viarie (per un ammontare di circa 130.000 chilometri e oltre

30.000 ponti, viadotti, gallerie) richiede degli stanziamenti molto più im-

portanti. A nessuno è sfuggito quello che è successo l’anno scorso nel

Paese e cosa potrebbe succedere ogni volta che c’è un evento particolar-

mente difficile o critico. Tutti andiamo in crisi, le comunità rimangono

isolate e i problemi sono difficili da affrontare, soprattutto a livello peri-

ferico.

Riteniamo poi che sia ancora oggi ingiustificabile l’esclusione delle

Province e delle Città metropolitane dalla possibilità di accedere al Fondo

di progettazione previsto dall’articolo 8, comma 16, che riserva oltre 2,7

miliardi di euro, fino al 2034, solo ai Comuni. Speriamo dunque che i par-

lamentari su questo tema vogliano dare pari dignità anche alle Province.

Positiva è invece la norma sui debiti degli enti locali, che comporta la

possibilità di risparmiare su questa voce, che conta interessi passivi molto

importanti.

Dal punto di vista dell’accantonamento, che è stato richiamato anche

dall’ANCI, cioè il Fondo crediti di dubbia esigibilità e il Fondo di garan-

zia per i debiti commerciali, abbiamo una criticità, se la norma viene ap-

plicata cosı̀ come è stata formulata, in modo forte. Non dobbiamo dimen-

ticare, infatti, che c’è una contrazione anche delle entrate. Le Province si

finanziano con pochissime voci, basti guardare le immatricolazioni delle

automobili, che sono in calo nel Paese, e le altre due voci che in modo

prioritario ci aiutano ad avere un introito per gestire la normale vita del-

l’ente. Quindi, è importante per noi recuperare un’autonomia finanziaria e

organizzativa, perché gli investimenti da fare sono molti, e anche la pos-

sibilità di riassumere il personale. Voi sapete che c’è stato un esodo nelle

Province, un esodo mai visto nella storia del Paese. È chiaro che non si

possono dare risposte pronte senza personale adeguato. Faccio un esem-

pio: in tante Province c’è stata una diminuzione del 60 per cento del per-

sonale (personale importante, tecnico), ragion per cui chiediamo lo stesso

trattamento per gli altri enti locali, e cioè di cambiare metodo per avere la

possibilità di assumere, quindi non guardare il calo in termini numerici ma

in termini economici. Questo è un altro punto importante.

Riteniamo altresı̀ positivo il disegno di legge per la revisione del te-

sto unico degli enti locali e la modifica in particolare della legge n. 56 del

2014, perché non si può fare finta che il problema non ci tocchi; anzi,

tocca tutto il Paese. Quindi, a funzioni certe chiediamo una governance

certa, in modo chiaro, e penso che questa sia l’occasione giusta per tor-

nare a quello che prevede oggi la Costituzione.

In sintesi, confidiamo nell’iter parlamentare, nel migliorare i provve-

dimenti presi e soprattutto, nell’interesse del Paese, di poter tornare ad es-

sere quel motore di sviluppo che le Province sono sempre state, soprattutto

come collegamento con le ruralità e le periferie perché altrimenti ri-

schiamo veramente che solo i grandi centri urbani abbiano la dignità di

livello europeo e non tutto il resto del Paese.
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PRESIDENTE. Do ora la parola, per la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, al coordinatore della Commissione affari finan-
ziari, Davide Carlo Caparini.

CAPARINI. Con il permesso del Presidente suddividerei il nostro in-
tervento, limitandomi ora alla parte introduttiva per poi lasciare all’asses-
sore al bilancio della Regione Lazio la parte propositiva e un approfondi-
mento circa le Regioni a statuto speciale al vice presidente Armao.

Il contributo delle Regioni, per quanto riguarda il miglioramento dei
saldi della finanza pubblica, è senza dubbio noto a questa Commissione;
siete tutti competenti e anche coscienti di come, per esempio, nel 2019
abbiamo contribuito per 14,5 miliardi e nel 2020 lo faremo per 13,8 mi-
liardi. Abbiamo distribuito una relazione che magari potete seguire, perché
in questo modo avrete la visione di come le amministrazioni locali (Re-
gioni, Province e Comuni) abbiano contribuito alla tenuta dei conti del
Paese. Dal 2009 al 2017, per esempio, la spesa primaria – al netto dei tra-
sferimenti alle amministrazioni pubbliche, quindi la spesa direttamente go-
vernabile dall’ente – ha registrato, per quanto riguarda le Regioni, una ri-
duzione del 34 per cento. Lo stesso dicasi in relazione alle entrate cor-
renti, dove registriamo una diminuzione del 10 per cento, assecondati
dai Comuni, mentre la spesa corrente delle amministrazioni centrali è au-
mentata. Lo stesso discorso può essere fatto per quanto riguarda il reddito
del personale dipendente. In questi anni le Regioni hanno tagliato il 9 per
cento; lo hanno fatto anche le altre amministrazioni locali. Cosı̀ non è
stato per lo Stato, che ha speso in personale un più 30 per cento. La me-
desima situazione si verifica – lo vedete nel grafico di pagina 6 – sul
fronte del consumo di beni e servizi: noi abbiamo tagliato il 27 per cento
mentre le amministrazioni centrali hanno speso il 20 per cento in più.
Cosa vogliamo sottolineare con questo? Che le Regioni hanno contribuito,
e in modo anche importante – lo avete anche certificato con la Nota di
aggiornamento al DEF del 2019 – ai saldi di finanza pubblica. Abbiamo
segnato, per quanto riguarda il debito 2022 sul 2014, una riduzione del
15,57 per cento, quindi il debito della pubblica amministrazione è da
ascrivere – dati alla mano – alle amministrazioni centrali.

Come nostra consuetudine, siamo qui a proporre un metodo che ha
già sortito ottimi risultati. In base alla leale collaborazione tra Stato e Re-
gioni, come già accaduto il 15 ottobre 2018, a ottobre del 2019 abbiamo
siglato un accordo antecedente la presentazione della manovra in Consi-
glio dei ministri (ringrazio il Governo per aver voluto confermare questa
best practice) che ci ha consentito di riqualificare la spesa corrente verso
gli investimenti, di salvaguardare le politiche sociali e la formazione, tra-
sferimenti imprescindibili per la tenuta sociale del Paese; ci ha consentito
di scambiare quindi la quota di avanzo di amministrazione, dando la pos-
sibilità di fare investimenti. Questo, come è stato ben raffigurato nella
NADEF, oltre a sancire il nostro concorso alla realizzazione dell’obiettivo
di finanza pubblica, conferma il fatto che le Regioni a statuto ordinario
sono in equilibrio di bilancio in termini strutturali dal 2015 e continuano

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 109 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 3º Res. Sten. (11 novembre 2019)



lealmente a contribuire a quelli che sono i conti pubblici in modo respon-
sabile, anche se la sentenza della Corte costituzionale per quanto riguarda
lo sblocco dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione varrebbe anche per
noi e l’abbiamo spostato al 2021.

Lo abbiamo fatto anche grazie al fatto che da parte dello Stato c’è
stata la disponibilità a confermare l’intesa sul Patto per la salute, quindi
a confermare per il 2020 i 2 miliardi in più rispetto al 2018; un ulteriore
incremento di 2 miliardi per l’edilizia sanitaria, che nel Fondo passa da 28
a 30 miliardi; la possibilità di utilizzare – questo sı̀ – l’avanzo di ammi-
nistrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. Inoltre, la
Regione, grazie all’accordo siglato nell’ottobre scorso, si è confermata dri-
ver per lo sviluppo in quanto abbiamo contribuito agli investimenti non
solo in capo a Regione e Province autonome, ma anche a quelli indiretti,
con un aumento del 13,47 per cento. Quindi, è possibile fare gli investi-
menti; le amministrazioni locali sono in grado di farli. Sapete quanto
sia difficile oggi programmare; è altrettanto difficile mettere a terra gli im-
ponenti investimenti di bilancio che, purtroppo, spesso non si traducono in
cantieri. In tal senso, prima di lasciare spazio alla collega Sartore, è para-
digmatico il caso del Fondo per gli enti territoriali. Nel 2019 abbiamo
svolto un ruolo di programmazione degli investimenti e ora vediamo, in
base al bilancio che state analizzando, che per quanto riguarda il 2020
sono previsti quasi 2 miliardi (lo trovate a pagina 13 della nostra rela-
zione). Tuttavia, se vedete i livelli di investimento stimati, l’indebitamento
netto è abbondantemente al di sotto del terzo di quanto stimato. Per
quanto riguarda la tabella a destra, di tale stima la parte del leone la fanno
gli investimenti per l’efficientamento energetico; dopodiché, per quanto ri-
guarda la reale realizzazione della programmazione proposta dalla legge di
bilancio c’è la conseguente difficoltà di realizzazione degli investimenti.
Vi ringrazio per l’attenzione e, con il permesso del Presidente, lascio la
parola alla collega Sartore.

SARTORE. Signor Presidente, io cercherò di sintetizzare quali sono le
proposte, perché il collega ha già detto tutto rispetto a dove siamo arrivati.
Noi abbiamo già una parte dell’intesa nel decreto fiscale e una parte del-
l’intesa con il Governo nel disegno di legge di bilancio. Quali sono allora
le nostre proposte, da prendere possibilmente in considerazione, rispetto
all’intesa sottoscritta? Qualcosa è rimasto fuori, soprattutto perché i tempi
sono stati molto stretti. Siamo riusciti, però, a sottoscrivere l’intesa.

Una prima questione riguarda il Fondo sanitario nazionale, sul quale
avremmo bisogno di un’assicurazione della proiezione pluriennale del fi-
nanziamento anche per l’anno 2022. Stiamo cercando di stipulare il patto
per la salute e abbiamo una norma di proroga proprio nel decreto fiscale
per il rinnovo del patto suddetto. Questo serve; anzi, il fabbisogno sanita-
rio è confermato, per il 2020 e il 2021, in 116,474 miliardi e in 117,974
miliardi. C’è un problema sul 2022. La stabilizzazione della crescita del
Fondo potrebbe garantirci, comunque, il rinnovo dei contratti, l’applica-
zione a regime dei nuovi LEA. C’è un punto importante che voglio sotto-
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lineare, anche perché credo che nel decreto fiscale abbiamo cercato di
porre questo problema, che espongo anche qua. Si tratta della riduzione
dei vincoli alla destinazione delle risorse e di una nuova politica di gover-

nance del personale. Effettivamente, noi abbiamo dei problemi di spazi sul
Fondo sanitario per l’assunzione del personale e questo è uno dei problemi
molto importanti perché, come ha detto anche l’ANCI sulla questione
della quota 100, anche nel Servizio sanitario nazionale tantissime persone
stanno andando in pensione. Si tratta, quindi, di una questione fondamen-
tale per la salute dei nostri cittadini. Abbiamo davvero bisogno di nuove
assunzioni, anche perché siamo stati bloccati per anni. Lo dico io che pe-
raltro sono assessore in una Regione che ancora è in piano di rientro e
commissariata. Molte Regioni sono state commissariate e per queste Re-
gioni la vicenda legata all’assunzione del personale è stata ancora peg-
giore. Per questo motivo per noi sono importantissimi l’aumento della per-
centuale dal 5 fino al 10 per cento del Fondo per le assunzioni, una ri-
forma delle agenzie nazionali e dell’Istituto superiore di sanità e una so-
luzione a regime per gli emotrasfusi, che chiederemo, perché su questo
siamo ancora in una situazione di difficoltà.

Un altro punto riguarda i trasporti; e voglio veramente sottolinearlo,
perché il Fondo trasporti, ormai, è in una situazione quasi insostenibile:
sono 4,870 miliardi. Già nella manovra di quest’anno è stato ridotto per
58 milioni il Fondo trasporti per la copertura del credito d’imposta per
gli abbonamenti annuali ai mezzi pubblici. Questo, tra l’altro è a decor-
rere, e, quindi, lo terremo sempre.

La nostra Regione ospita la capitale d’Italia; pertanto, siamo anche
più in difficoltà. Per i trasporti, sicuramente, ma come noi anche Milano,
noi soffriamo moltissimo. Non si può mantenere un Fondo trasporti per
l’Italia a 4,870 miliardi: è impossibile. La Regione Lazio riceve tra i
540 e i 550 milioni dal Fondo trasporti e ha una spesa di 900 milioni:
avendo Roma, pagando anche il trasferimento a Roma, che è pari a 240
milioni. La Regione Lombardia ancora di più, ma la percentuale è vera-
mente altissima. Non ce la facciamo con le risorse correnti: questo lo dob-
biamo dire. Il trasporto è un livello essenziale ed importantissimo. La sa-
nità è la priorità, ma per il trasporto è impossibile andare avanti cosı̀. La
situazione sta diventando difficilissima. Nell’ambito di tutti i fondi che
sono stati stanziati nel disegno di legge di bilancio potremmo tentare di
fare un aumento, anche se non rilevante, ma almeno per ripristinare il ta-
glio dei 58 milioni. Vi voglio ricordare, inoltre, che, come Regioni, noi
stanziamo dei fondi sulle agevolazioni per gli abbonamenti annuali ai
mezzi pubblici. Quindi, i fondi quasi si raddoppiano e a volte bisogna
stare attenti, perché magari su alcuni settori ci sono delle duplicazioni e
poi mancano le risorse per altri. Sul Fondo trasporti io ci metto il cuore,
perché è diventato veramente difficile. I soldi li ho già messi, adesso ci
devo mettere il cuore.

Un’altra questione riguarda, invece, la programmazione europea e il
Fondo di sviluppo e coesione. Anche qui c’è veramente un problema.
Adesso andiamo verso la programmazione 2021-2027 e ci dicono che
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forse l’Unione europea ridurrà il cofinanziamento dal 50 per cento al 40
per cento. Tenete presente che lo Stato mette il restante 50 per cento,
ma, di quel 50 per cento, il 15 per cento è a carico delle Regioni. Quindi,
se mai questo dovesse succedere e le Regioni dovessero trovare anche il
differenziale fino al 10 per cento in più, ciò significherebbe una spesa di
risorse libere del 25 per cento. È impossibile per tutte le Regioni concor-
rere a un cofinanziamento cosı̀ alto, perché già al 15 per cento per una
Regione come la mia (ma sicuramente per una Regione media e un po’
più grande di una media) stiamo parlando di 400-500 milioni. Quindi, nel-
l’arco di un settennio diventa difficile. Su questo punto io chiederei, per-
ciò, un po’ d’attenzione, per capire anche se fosse possibile utilizzare per
il futuro anche delle quote parte di risorse che ci vengono trasferite dai
fondi d’investimento sull’ambiente (per il quale esiste, infatti, un fondo
molto grande) e prevedere nelle finalizzazioni la possibilità di utilizzare
anche quei fondi. A tal riguardo, è molto importante anche il confronto
politico col Governo, di apertura del tavolo.

Per quanto riguarda il Fondo di sviluppo e coesione, una volta era
diviso in programmi regionali e programmi nazionali, ma il programma
operativo regionale restava in testa alle Regioni. Questa norma è stata
cambiata. Noi dobbiamo, comunque, decidere il riparto sui fondi insieme
al Governo, ma avevamo l’intesa. Ora, ad una prima apparente lettura del-
l’articolo 33 del disegno di legge, sembra che l’intesa con le amministra-
zioni interessate sia stata sostituita con il sentito. Le Regioni hanno già
impugnato le norme per altre questioni e, a dire la verità, poi il Governo
è dovuto tornare indietro e chiedere l’intesa su molte modifiche e molte
riforme importanti. Se si cambia ogni volta la disciplina delle norme ri-
sulta poi difficile stare al passo, anche perché, con l’articolo 33, vengono
riprogrammate di nuovo le risorse che si riaprirebbero da una rivisitazione
di tutte le risorse delle amministrazioni interessate con riferimento al fatto
che si mette una deadline e se non è stata fatta l’obbligazione giuridica-
mente perfezionata le risorse vengono tolte. Non è facile programmare
cambiando ogni volta i termini della disciplina delle norme sulle quali
si basa la programmazione; è impossibile. Devo dire la verità: noi vor-
remmo tornare indietro, cioè riavere i nostri programmi intestati alle Re-
gioni (stiamo parlando del 2021-2027). La gestione del Fondo di sviluppo
e coesione è complessa e non vi dico quante sono le certificazioni che
dobbiamo mandare alle varie banche dati. È anche una gamba dello svi-
luppo e, quindi, per noi è molto importante. Stiamo cercando di portare
avanti quello che abbiamo stipulato, i patti per le varie Regioni, e, a voler
dire la verità, stiamo andando avanti con la realizzazione delle opere. Se
dobbiamo ritornare un’altra volta a come ripartiamo i fondi e al fatto che i
fondi che non abbiamo speso li mettiamo da un’altra parte, diventa diffi-
cilissimo stare dietro a tutto.

La rinegoziazione del debito è un altro punto per noi importantis-
simo: come ha detto anche il rappresentante dei Comuni, c’è una norma
nel disegno di legge in cui si prevede un tavolo del Governo con gli
enti locali. Non si dice molto, ma solo che si rinvia il tavolo ad un prov-
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vedimento amministrativo. La richiesta minima delle Regioni è di parteci-
pare al tavolo anche come Regioni; la richiesta che guarda più lontano,
ma più vicino alla realizzazione della rinegoziazione, è di cercare di inse-
rire nel disegno di legge una norma sulla rinegoziazione del debito delle
Regioni. Diciamo che nell’intesa con il Governo questa materia c’è; ab-
biamo sostenuto un debito, abbiamo avuto molto come anticipazione di li-
quidità, ma abbiamo anche altre tipologie di debito nei confronti del MEF
con tassi che allora (stiamo parlando del 2013-2014) raggiungevano anche
il 3,5-4 per cento. Ora l’approvvigionamento costa molto di meno. Quindi,
se fosse possibile, vorremmo rinegoziare il debito con il Ministero dell’e-
conomia. Il Ministero conosce bene la nostra posizione, ma è bene riba-
dirla in questa sede.

Gli interventi infrastrutturali per lo sviluppo sostenibile sono un altro
aspetto importante, perché vorremmo riuscire ad avere una quota di quelle
risorse. Una volta c’era questo fondo anche per le Regioni, ma oggi vedo
che ci sono tanti fondi per interventi in conto capitale, tra cui il Fondo
verde. Sarebbe importante ottenerli anche come Regione, perché po-
tremmo lavorare molto bene anche noi per la qualità dell’aria, interve-
nendo anche sul parco mezzi e tutto ciò che ne deriva.

L’ultima questione riguarda le attività istituzionali: c’è un tavolo che
è stato previsto dalla legge di bilancio per il 2019 per la definizione delle
procedure e modalità di applicazione del decreto legislativo n. 68 del
2011. Anche su questo stiamo cercando di lavorare e uno dei problemi al-
l’interno di questa materia è la fiscalizzazione dei trasferimenti, l’altro è il
ruolo attivo degli enti territoriali nelle attività di recupero dell’evasione fi-
scale. Pensate che questa è una norma del 2011, tra le tante contenute nel
citato decreto legislativo, che non è stata mai attuata. Quindi per noi è
molto importante. Effettivamente bisogna stare sempre molto attenti,
quando si fanno le manovre a livello statale, a rispettare anche la salva-
guardia degli equilibri dei bilanci regionali. A volte non è successo,
però questo significa violare sia la legge n. 196 del 2009 sia il decreto
legislativo n. 68 del 2011. Infatti, quando si sottraggono risorse o vi
sono minori entrate per gli enti territoriali, queste vanno coperte.

ARMAO. Signor Presidente, riguardo alle Regioni a Statuto speciale,
intanto, vorrei prospettare l’opportunità che il disegno di legge rechi la
clausola di salvaguardia della specialità, poiché ci sono molte fattispecie
che intersecano le competenze delle Regioni speciali e le norme d’attua-
zione e sarebbe rischioso, in assenza di una clausola di salvaguardia,
non individuare profili molto nitidi di riparto tra competenza dello Stato
e competenze speciali con il rischio di impugnative. Quindi probabilmente
accompagnare il disegno di legge, come quasi sempre avviene, con la
clausola di salvaguardia e la specialità mette al riparo da profili di impu-
gnazione.

Con riguardo agli accordi finanziari tra le Regioni a Statuto speciale
e lo Stato, occorre sottolineare che in questo momento le Regioni speciali
del Nord hanno già tutte concluso un accordo finanziario con lo Stato,
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mentre le due Regioni speciali del Sud ancora non lo hanno fatto. Quindi,
intanto è opportuno – lo chiediamo come Regioni proprio al fine di defi-
nire questo iter che ancora non si è concluso – che le Regioni speciali del
Sud possano chiudere con lo Stato gli accordi di tipo finanziario.

Va salutata positivamente la previsione di cui all’articolo 100 del di-
segno di legge, che fa riferimento ai rapporti tra le Regioni speciali insu-
lari e lo Stato, sebbene con una ripartizione di risorse spalmata in sette
anni, ma non si comprende – immagino che gli Uffici si siano posti ana-
loga questione – sulla base di quale criterio si sia arrivati a questa quan-
tificazione. È una quantificazione che ha profili di verosimiglianza, tutta-
via oggi non ci sono tabelle che consentono di individuare esattamente le
matrici o anche il riparto tra le due Regioni speciali, tant’è che sul punto
si prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro
marzo, quindi un adempimento amministrativo o di alta amministrazione
successivo a quello della norma. Sul punto, proprio riguardo all’insularità,
consegnerò con piacere ai due Presidenti delle Commissioni un documento
comune che la Regione Sardegna e la Regione Siciliana hanno stilato sulla
condizione d’insularità e la sua diretta riconducibilità alla sentenza della
Corte costituzionale n. 6 del 2019, che pone la condizione d’insularità
come elemento essenziale nei negoziati tra Stato e Regione, in primo
luogo riguardo alla cosiddetta fiscalità di sviluppo (sul punto potrebbe ar-
rivare una norma che abbiamo concordato come Regione Siciliana e Mi-
nistero dell’economia e delle finanze e che potrebbe essere recepita anche
in legge di bilancio, ma ciò dipenderà dalle decisioni che assumerà il MEF
sul punto), ma soprattutto riguardo alla condizione di insularità e alla sua
connessione con la continuità territoriale.

Com’è noto, la Sardegna gode di un regime di continuità territoriale;
di questo regime non gode la Sicilia, che peraltro ha visto (e tutte le forze
politiche hanno sollevato il problema) un innalzamento incredibile dei co-
sti dei biglietti aerei. Vi è quindi l’esigenza di estendere gli oneri di ser-
vizio pubblico anche alla Sicilia, con la modalità che poi il legislatore po-
trà individuare, anche a compartecipazione finanziaria, come avviene per
la Sardegna.

Mi limito a osservare che sulle 180 tratte in continuità territoriale in
Europa ben 40 sono situate in Francia e riguardano circa sette milioni di
cittadini francesi: un cittadino francese su sei vola in continuità territo-
riale. Ma vi è di più: in Irlanda il 70 per cento delle tratte è in continuità
territoriale, ad eccezione delle tratte di Dublino, Cork o altre tratte minori,
mentre in Portogallo abbiamo il 40 per cento. In Italia invece, lo Stato con
più cittadini insulari d’Europa (dopo la Brexit ogni questione sarà risolta e
il numero più elevato in Italia di cittadini insulari sarà effettivamente in
Italia), credo che sia importante che vi sia una declinazione legislativa
specifica per la sua condizione d’insularità, anche a compendio delle
norme oggettivamente rilevanti di cui all’articolo 100.

In conclusione, concordo con quanto si è detto sui fondi per il Sud:
non si può passare dall’intesa al sentito e mi permetto di evidenziare un
punto che non abbiamo concordato, ma che mi è venuto in mente dalla
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lettura della disposizione che riguarda le ZES. Quanto alla norma relativa
alle ZES, vi è l’introduzione da parte di un commissario straordinario di
nomina governativa del comitato d’indirizzo. Qui ci troviamo di fronte
alla sostanziale spoliazione delle competenze regionali: com’è noto, i Pre-
sidenti delle Autorità portuali, che sono individuate dalla norma come ri-
ferimenti del comitato d’indirizzo, sono scelti d’intesa con la Regione. Qui
ci troviamo di fronte a ZES che utilizzano anche fiscalità regionale per le
Regioni speciali; sarebbe del tutto singolare che un esponente scelto uni-
lateralmente dal Governo guidasse le ZES quando le stesse utilizzano ri-
sorse anche di matrice regionale. Quindi probabilmente occorrerebbe pre-
vedere per i commissari governativi sulle ZES, quanto meno per le Re-
gioni speciali come Sicilia e Sardegna, un’intesa con la Regione, proprio
al fine di evitare impugnative che in qualche modo si rifletterebbero ne-
gativamente sull’efficacia della scelta di politica economica e di sviluppo
che è proprio connessa alle zone economiche speciali. Questa è la prima
legge che interviene dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del
2019. Ebbene, mi sono permesso di fare la ricerca testuale e non c’è nes-
sun riferimento all’espressione «isola» o «insularità»; probabilmente sa-
rebbe un segnale politico istituzionale importante un riconoscimento di
tale condizione.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per le loro relazioni e do la
parola ai colleghi che desiderano intervenire.

GARAVAGLIA (Lega). Presidenti Pesco e Borghi, mi rivolgo a voi
per segnalare un’innovazione: ho la fortuna di seguire le leggi di bilancio
dal 2006, tranne una parentesi quando ero assessore in Regione Lombar-
dia, e non è mai successo che in audizioni con gli enti territoriali – prima
c’era Rete Imprese Italia – non fosse presente il Governo. È un’innova-
zione e mi scuso con i rappresentanti degli enti territoriali, da parlamen-
tare, perché questa è una cosa assolutamente inverosimile. Non è possibile
che il Governo non sia presente ad ascoltare le istanze di tutti gli enti ter-
ritoriali e di tutte le aziende, perché il 98 per cento delle aziende fa capo
alle piccole e medie imprese. Ciò premesso – non è una questione pole-
mica ma un dato di fatto. D’altronde, questo Governo è quello che ha il
minor consenso nella storia della Repubblica. Faccio riferimento a son-
daggi filogovernativi e, quindi, oggettivamente il dato è sovrastimato –
vengo alle questioni: ci sono una premessa e tre questioni. Si parla sempre
di soldi e, quindi, di spending review. Mi risulta che degli 820 miliardi
quelli veramente aggredibili siano 40. Quindi su questi 40 si può fare
qualcosa e ringrazio gli enti territoriali per aver dato al Parlamento uno
strumento di lavoro che smentisce un luogo comune. Si nota, dai dati pre-
sentati dalla Conferenza delle Regioni, che su quei 40 – perché dagli 820
miliardi togli tutto il dovuto come gli interessi, il personale e le pensioni –
che alla fine la spesa primaria delle Regioni si riduce del 34 per cento e lo
Stato centrale la aumenta del 3 per cento; la spesa del personale delle Re-
gioni si riduce del 9 per cento, mentre lo Stato la aumenta del 3 per cento,

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 115 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 3º Res. Sten. (11 novembre 2019)



i beni e servizi (che alla fine sono l’unica vera fonte aggredibile) per le
Regioni si riducono del 27 per cento e per lo Stato aumentano del 20
per cento. Dunque, noi parlamentari abbiamo capito che il problema è
lo Stato e non la periferia.

Fatta questa premessa, veniamo alle domande, sui Comuni, ma anche
sulle Province. I Comuni hanno aumentato quest’anno del 15 per cento gli
investimenti, che è un’ottima cosa. Il 15 per cento degli investimenti dei
Comuni deriva da tre cose semplici: abbiamo liberato totalmente gli
avanzi di amministrazione con la legge precedente e sono stati dati soldi
a pioggia (il cosiddetto helicopter money) senza vincoli: 400 milioni per i
Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti con un tot per abi-
tante e 500 milioni senza vincoli. La domanda che faccio all’ANCI: il
fatto che non ci siano quei 400 milioni ai Comuni più piccoli, che li rice-
vevano senza vincoli, vi piace o no?

Per le Province, noi pensiamo di presentare un emendamento che fi-
nanzi due miliardi all’anno i progetti che sappiamo già essere cantierabili
(strade provinciali, scuole). Ciò riguarda anche i Comuni perché, alla fine,
Province e Comuni sono la stessa cosa, come ben sappiamo; siete favore-
voli?

C’è poi una cosa simpaticissima che penso possa essere la risoluzione
di tanti problemi. Giustamente l’ANCI fa riferimento al Fondo crediti di
dubbia esigibilità, che comporta l’accantonamento delle entrate perché
non c’è stato il recupero delle evasioni. Scopriamo, però, che il Governo
ha trovato la soluzione e, quindi, è un riferimento che faccio a voi, agli
Uffici, ai Presidenti, affinché ci si ragioni sopra. Il Governo simpatica-
mente trova la soluzione per i superticket: eliminiamo i superticket da set-
tembre perché mancano i soldi, però li eliminiamo a regime per 553 mi-
lioni di euro. Perfetto. Peccato che la legge originaria ne stimasse 834; la
differenza dove sta? Sta nel fatto che la gente non paga. Quindi, abbiamo
risolto il problema del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE): basta
che il Governo, il Parlamento e lo Stato prenda atto che quel Fondo
non esiste più come ha fatto per i superticket, si stima per tutto, d’ora
in poi si basa tutto su quello che è stato incassato. Abbiamo risolto un
problema di metà Italia. Perché delle due l’una: o il bilancio dello Stato
e di tutti gli enti italiani è falso o mancano 300 milioni. (Commenti).

ZULIANI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, in merito all’attenzione
che l’onorevole Garavaglia ha richiamato sui contributi a pioggia ai Co-
muni – pongo il quesito ad ANCI – faccio una domanda già posta in
un’audizione precedente. Con riferimento alle spese in conto capitale
che i Comuni hanno portato avanti grazie a questi contributi – e apporto
una correzione a me stesso: stamattina ho detto che si trattava di una ta-
bella della Banca d’Italia e invece è della Corte dei conti sulla NADEF -
si evince che vi è stato un aumento percentuale rispetto al luglio 2018.
Però, mentre al Nord e nell’Italia insulare c’è stato un aumento, nell’Italia
centrale e del Sud c’è stata una diminuzione. Volevo capire – spesso suc-
cede che in quei Comuni c’è un rapporto tra personale e abitanti più alto
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che non al Nord, cioè i dipendenti sono di più – come si possa migliorare
questa situazione visto che i soldi arrivano a tutti e là, secondo il dato di
luglio, non vengono spesi.

CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, volevo porre una domanda
al presidente Decaro su una scadenza che riguarda moltissimi Comuni d’I-
talia di cui non ho sentito parlare in questo momento. È una cosa molto
importante; tra l’altro, le ho anche scritto nelle settimane scorse. Mi rife-
risco ai contributi riferiti alla legge finanziaria 2017, con scadenza 6 no-
vembre 2019 e in particolare dei contributi per l’anno 2019 per il dissesto
idrogeologico e per gli immobili pubblici. Lo scorso anno il Governo at-
traverso un decreto-legge a giugno ha spostato per i contributi 2018 la sca-
denza al 31 dicembre 2019; quest’anno per i contributi 2019 non c’è evi-
denza né nel collegato alla finanziaria e nemmeno in questo disegno di
legge. Chiedo pertanto al presidente dell’ANCI se avesse fatto rilevare
questa esigenza che hanno moltissimi Comuni italiani per poter eventual-
mente valutare in sede di approvazione del disegno di legge di bilancio
2020 la possibilità di differire questo termine, come è stato fatto lo scorso
anno, al 31 dicembre 2020 per dare la possibilità ai Comuni di affidare i
lavori. Altrimenti ci troveremo con moltissimi Comuni che pur avendo av-
viato i progetti rischiano di dover rifondere le somme, non avendo la pos-
sibilità di accedere ai fondi. Vorrei sapere se si tratta di una esigenza sen-
tita dai Comuni italiani e se poteva emergere in questa sede.

COMAROLI (Lega). Signor Presidente, ringrazio i nostri ospiti per le
loro relazioni. Vorrei porre una domanda ai rappresentanti delle Regioni
sulla questione del personale medico. Conosciamo tutti le difficoltà cui
stiamo andando incontro: vorrei sapere se avete proposte da sottoporci
per cercare di evitare il rischio di arrivare alla carenza dei medici.

MARATTIN (IV). Signor Presidente, vorrei porre una specifica do-
manda al presidente Decaro. Accetto il fatto che le audizioni ormai siano
diventate luoghi da comizio. Vorrei sapere se il Fondo crediti di dubbia
esigibilità, di cui l’onorevole Garavaglia lamentava la crescita del 10
per cento, è lo stesso che è cresciuto del 10 per cento l’anno scorso,
quando l’onorevole Garavaglia era vice ministro dell’economia. Infatti,
qualora fosse lo stesso fondo, vorrei sapere come mai l’anno scorso,
quando era Vice ministro, tale incremento non rappresentava un problema
mentre lo è quest’anno che è un’autorevole rappresentante dell’opposi-
zione. Lo chiedo perché cosı̀ ci capiamo meglio; capiamo se dobbiamo
tutti recitare una parte in commedia oppure se siamo qui, nei nostri diversi
ruoli, per cercare di risolvere, con i mille vincoli che la finanza pubblica
di questo Paese ci pone, qualche problema un po’ alla volta. Vorrei capire
se prendiamo posizioni bianche quando siamo al Governo e nere quando
siamo all’opposizione solo perché il gioco politico richiede questo. Questa
è una domanda che pongo a tutti noi: vediamo chi mi vuole rispondere.
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A lei, presidente Decaro, chiedo se un’eventuale congelamento della
percentuale del FCDE – che ovviamente avrebbe un impatto sulla finanza
pubblica – che il Governo non ha fatto l’anno scorso e che quest’anno gli
stessi esponenti ora all’opposizione ci chiedono, ha un impatto sulla fi-
nanza pubblica perché nei tendenziali il congelamento di spesa corrente
derivante da un incremento della percentuale FCDE è già scontato. Al mo-
mento a legislazione vigente è collegato ai tempi di pagamento. Ebbene,
la richiesta dell’ANCI è di congelarlo per tutti o siete disposti a ragionare
su un congelamento che dipenda o dalla suddetta condizionalità o even-
tualmente da altre e, se sı̀, quali?

BAGNAI (L-SP-Psd’Az). Signor Presidente, molto succintamente, vi-
sto che è stata fatta una domanda rispondo. Noi apprendiamo da fonti di
stampa che l’attuale Governo è fatto, con poche eccezioni tipo «La Ve-
rità», di politici bravi e responsabili, quindi, siccome vogliamo migliorare,
ci conformiamo al loro modus operandi. Credo che i verbali delle audi-
zioni dell’anno scorso provino sufficientemente che il Marattin di lotta
– come è normale – fosse un po’ diverso dal Marattin di Governo. Io
non mi scandalizzerei di questo. L’unica cosa sulla quale esorterei tutti
a porre attenzione è che noi quando siamo di lotta non vogliamo soffocare
il dibattito politico mentre altre parti lo stanno facendo anche con mezzi
direi spregiudicati e pericolosi, come certe strumentalizzazioni che stanno
risvegliando fantasmi di un passato che tutti noi vorremmo lasciarci alle
spalle. Questa credo sia la differenza fra chi in questo momento è al Go-
verno e chi è all’opposizione. Questa è la risposta che era stata chiesta e
che quindi mi son sentito in dovere di dare e qui mi taccio. (Commenti).

PRESIDENTE. Il Governo non è tenuto a partecipare alle audizioni;
anche l’anno scorso è stato cosı̀.

Non essendovi ulteriori richieste di interventi, cedo nuovamente la
parola ai nostri ospiti per le loro repliche.

DECARO. La ringrazio, signor Presidente, provo a dare delle rispo-
ste. All’onorevole Garavaglia dico che gli investimenti, che sono aumen-
tati del 15 per cento, dipendono essenzialmente dagli avanzi di ammini-
strazione più che da quei 400 milioni di euro che erano destinati ai piccoli
Comuni. Oggi sono disponibili 500 milioni, che però sono senza destina-
zione. Per l’ANCI – l’Associazione nazionale dei Comuni – è importante
che buona parte di quei 500 milioni – e, se se ne trovano durante il dibat-
tito parlamentare, anche altri – vadano ai piccoli Comuni. Abbiamo pro-
vato ad avanzare una proposta specificando anche per quale tipologia di
attività potrebbero essere impiegate tali risorse, soprattutto nei piccoli Co-
muni che hanno centri storici dove ci sono delle rilevanze architettoniche,
storiche, religiose e archeologiche. Abbiamo attivato una campagna di co-
municazione che abbiamo chiamato «Luci nella storia» e vorremo finan-
ziare l’illuminazione dei beni culturali che rappresentano un elemento at-
trattivo per tante persone che vengono a visitare i nostri paesi. Inoltre,
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chiediamo che una parte di quei 500 milioni di euro vengano destinati ai
piccoli Comuni perché vorremmo destinare ai Comuni più grandi – i ca-
poluoghi di Regione, i capoluoghi di Provincia e i Comuni dell’hinterland

– il fondo per le periferie che l’anno scorso è stato bloccato, poi è stato
sbloccato con una rimodulazione degli importi, ma è rimasto effettiva-
mente bloccato nonostante la norma successiva perché il comitato di mo-
nitoraggio, che doveva servire a tenere sotto controllo le convenzioni, non
è mai ripartito, e quindi nonostante la normativa avesse rimesso quei fondi
a disposizione delle Città metropolitane e dei Comuni capoluoghi le ri-
sorse non sono disponibili. Qualche giorno fa il comitato di monitoraggio
si è riunito, ma i fondi non sono stati ancora sbloccati.

Non c’è una differenza tra i Comuni del Nord e i Comuni del Sud
nell’incremento del 15 per cento della spesa. L’anno scorso i Comuni
del Sud hanno visto una flessione rispetto all’anno precedente probabil-
mente solo perché l’anno precedente c’era stata un’accelerazione della
spesa: dato che terminava la rendicontazione i fondi dovevano essere
spesi, dunque c’erano progetti sponda e c’è stato un picco nella spesa.
Lo scorso anno, invece, c’è stata una flessione.

Il differimento dei termini rispetto al 2017 è una delle richieste for-
mali che abbiamo avanzato al Governo.

Per quanto riguarda il Fondo crediti di dubbia esigibilità, è lo stesso
che è cresciuto l’anno scorso come era cresciuto negli anni precedenti per-
ché purtroppo, onorevole Marattin, noi sindaci, che dovremmo essere di
Governo per antonomasia perché abbiamo vinto le elezioni, qui ci ritro-
viamo a fare solo la parte di lotta perché veniamo a chiedere risorse
che talvolta sono nostre e ci spetterebbero di diritto. Doverle richiedere
ogni anno è un’umiliazione. Sono tre anni che vengo a parlare sulla que-
stione IMU – TASI. Se lo Stato fa un errore e quindi ci sono solo 300
milioni rispetto ai 450 iniziali, noi ci accontenteremmo; ma almeno fateci
trovare quei 300 milioni per i prossimi anni, altrimenti cambiano i Sotto-
segretari, cambiano i Ministri, cambia il Presidente del Consiglio (in que-
sto caso non è cambiato da un Governo all’altro), ma noi siamo sempre
qui con il cappello in mano a chiedere queste risorse. Il FCDE ha un im-
patto di circa 750 milioni di euro, quindi parliamo di 250 milioni di euro
ogni cinque punti. Non so se dobbiamo legarlo nuovamente ai crediti
commerciali. Quando abbiamo fatto la trattativa, due anni fa, feci un
esempio: era come se avessi superato l’incrocio con il rosso e anziché to-
gliermi i punti sulla patente mi avessero tolto la pergamena della prima
comunione. Sono due aspetti che non hanno nulla a che fare l’uno con
l’altro. Se dobbiamo ragionare sulle penalità legate ai crediti commerciali,
lo facciamo senza legarle al FCDE, tenendo conto che purtroppo la que-
stione legata ai crediti commerciali impatta proprio su quei Comuni che
hanno maggiori problemi di liquidità, quindi andremmo ad aggravare ul-
teriormente la situazione. Ci accontenteremmo anche di un passaggio di
cinque punti, passando dall’85 al 90 per cento, ma arrivare al 100 per
cento significa mettere in ginocchio molti Comuni, molti bilanci di Co-
muni (alcuni non possono utilizzare la leva fiscale), e soprattutto sicura-
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mente mettiamo in crisi quei Comuni che stanno soffrendo di più perché
sono in dissesto e predissesto.

PERACCHINI. Chiaramente noi rispondiamo favorevolmente alla
proposta dell’onorevole Garavaglia. Ricordo a tutti che lo scorso anno, su-
bito dopo la tragedia del ponte Morandi, abbiamo dovuto richiamare ad-
dirittura il personale dalle ferie per procedere al monitoraggio di tutti i
ponti e i viadotti, per cui il lavoro è pronto. Non appena arriveranno le
risorse, siamo dunque pronti a partire.

Da ottobre dello scorso anno ad ottobre di quest’anno i nostri inve-
stimenti sono aumentati di circa il 20 per cento, per cui le Province da
questo punto di vista sono pronte, cosı̀ come sono pronte per le scuole,
perché i nostri ragazzi vanno a scuola in situazioni che in molti casi
non sono affatto ideali.

Sottolineo, infine, un ultimo aspetto per quanto riguarda il Fondo cre-
diti di dubbia esigibilità e il Fondo di garanzia dei debiti commerciali:
passare dal 75 all’85 per cento è un segnale molto importante, che è co-
stato sacrifici, che va nella direzione per cui siamo chiamati tutti ad essere
molto responsabili. In mancanza di una costante riforma della riscossione,
aumentare ulteriormente questa percentuale mette in difficoltà in modo pe-
sante gli enti locali. Penso che la cosa più saggia sia invece quella di pre-
vedere una maggiore gradualità. Con specifico riguardo al Fondo di garan-
zia dei debiti commerciali, il rischio è di ottenere l’effetto opposto: come
ha detto anche il presidente Decaro, infatti, chi è più in difficoltà a pagare
lo sarà ancora di più perché dovrà accantonare anche queste ulteriori ri-
sorse, che non sono poche, e questa mi pare una vessazione gratuita
che si potrebbe evitare.

CAPARINI. Signor Presidente, ringrazio per l’attenzione lei e i parla-
mentari presenti, che stanno prendendo parte ad una vera e propria mara-
tona, vista la lunghezza dell’audizione odierna.

Per rispondere alla domanda su un emendamento che è già stato pre-
sentato al decreto fiscale riguardante l’aumento dal 5 al 10 per cento per il
personale della sanità, rimando ai dati che abbiamo fornito. Ovviamente ci
stiamo prodigando tutti, indistintamente dal colore politico, per far rispet-
tare i LEA e, una volta definiti, anche i LEP. In quest’ottica vogliamo sot-
tolineare come la leale collaborazione tra Stato e Regioni – vi invito a
guardare la tabella 17 per quanto riguarda la spesa della sanità in rapporto
al PIL – ha comunque contribuito a fermare un trend che era in decrescita.
In effetti, con un PIL nominale programmatico o a consuntivo, finalmente
abbiamo invertito la tendenza. In questo senso, cosı̀ come abbiamo fatto la
proposta per l’aumento del personale della sanità che è una vera e propria
emergenza, chiediamo attenzione rispetto al Fondo sanitario nazionale, che
deve essere programmato anche per il 2022. Proprio con il PIL nominale
atteso vogliamo arrivare a mantenere, anzi ad invertire, un trend che sem-
brava inesorabile. In conclusione, invitandovi a guardare le tabelle 15 e
16, faccio notare che la sanità dal 2009 al 2017 ha perso il 7 per cento:
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nello specifico, il comparto dei trasporti è quello che ha subito i maggiori
tagli, con una percentuale del 34 per cento.

Aggiungo che complessivamente, per quanto riguarda istruzione, sa-
nità e trasporti, la pubblica amministrazione è passata da 226 a 194 mi-
liardi, con una riduzione del 14 per cento dal 2009 al 2017, indipenden-
temente dai Governi che si sono succeduti e dai vari colori. È un dato al-
larmante.

MARATTIN (IV). Signor Presidente, ho solo una curiosità. Quando
nelle varie slide della Conferenza delle Regioni si fa riferimento ai tagli,
si sta parlando di consuntivo su consuntivo o di consuntivo su tenden-
ziale? Vorrei capire cioè se, quando si fa riferimento a 14 miliardi o al-
l’ultima cifra che è stata richiamata – per la verità ne sono state indicate
tante che mi hanno stimolato in tal senso – si sta parlando di consuntivo
su consuntivo? Questo significherebbe, infatti, che la perdita ha riguardato
anche il Fondo sanitario nazionale, consuntivo su consuntivo, dal 2009 al
2017, e non faccio un discorso in termini di percentuale sul PIL, ma di
miliardi. In altre parole, in valore assoluto, consuntivo su consuntivo, il
Fondo sanitario nel 2017 era di 9 miliardi inferiore rispetto al 2009?

CAPARINI. Stiamo parlando del rapporto con il prodotto interno
lordo.

MARATTIN (IV). No, lei ha parlato di miliardi.

CAPARINI. No, io so quello che ho detto, che è anche registrato. Io
stavo parlando di spesa per istruzione, sanità e trasporti, quindi di spesa
complessiva, per cui siamo passati da 226 miliardi a 194 miliardi, avendo
come anno di riferimento il 2010, in base alle elaborazioni da fonti
ISTAT: si tratta, dunque, di un dato che arriva dall’ISTAT. Abbiamo con-
siderato tutti i gangli fondamentali dei servizi che lo Stato deve erogare.
Per quanto riguarda poi la sanità, ho fatto un discorso rispetto al rapporto
con il PIL e, se vuole, sempre prendendo come anno di riferimento il
2010, nel 2013 era di 107 miliardi e nel 2021 è di 117 miliardi. Dato
che però il PIL contemporaneamente è cresciuto, ovviamente in tutti gli
Stati con cui ci confrontiamo vediamo che gli investimenti in sanità au-
mentano e non decrescono, tant’è vero che c’è un problema evidente.

GARAVAGLIA (Lega). Signor Presidente, voglio solo aggiungere
che giustamente i Governi fanno delle scelte. Quello che si evidenzia
dai dati presentati dalla Conferenza delle Regioni è la scelta politica dei
Governi, dal 2013 al 2017, di ridurre in termini percentuali. Fatto cento
quanto si investe in sanità, la scelta è stata di portarlo dal 6,8 al 6,4
per cento: ripeto, è una scelta politica, per cui politicamente i Governi
Renzi e Genitiloni Silveri hanno scelto di togliere quasi mezzo punto di
PIL sulla sanità e mezzo punto di PIL vale circa 8 miliardi di euro al-
l’anno. È una scelta politica legittima, approvata dai Governi di Renzi e
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Gentiloni Silveri, con i voti del Partito Democratico e di chi era insieme a
loro.

Sul trasporto pubblico locale la situazione è anche peggiore. Ricor-
diamo che i due ambiti sui quali si va veramente a colpire i cittadini
sono proprio quelli della sanità e del trasporto pubblico locale. Fa bene
allora l’ottima amica Alessandra Sartore a riportare l’attenzione sulla si-
tuazione del trasporto pubblico locale, che rappresenta il vero dramma
di questo Paese, oltre a quella della sanità.

Direi che è meglio chiarire, perché uno potrebbe pensare che certi
dati valgono in valore assoluto: il valore assoluto conta a «briscola», men-
tre qui contano le percentuali. (Commenti).

PRESIDENTE. Colleghi, non è un dibattito. Visto che abbiamo par-
lato del quadro pluriennale europeo, intervengo per rassicurare le Regioni
sul fatto che, al termine della sessione di bilancio, avvieremo una serie di
audizioni per ascoltare le esigenze delle Regioni e per discuterne.

Ringrazio i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome per l’esauriente contributo for-
nito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiaro conclusa l’audi-
zione.

I lavori, sospesi alle ore 19,05, sono ripresi alle ore 19,20.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca ora l’audizione dei rappre-
sentanti della Corte dei conti.

Saluto la delegazione capitanata dal presidente Angelo Buscema, che
ringrazio per la disponibilità e a cui cedo immediatamente la parola.

BUSCEMA. Signor Presidente, do lettura di una sintesi del nostro do-
cumento, che vi lascio comunque in visione; farò soltanto una sintesi tra-
lasciando alcune parti non perché non siano importanti, ma per rispettare
il tempo a nostra disposizione. Ci soffermeremo soltanto su alcuni aspetti,
fermo restando che, qualora la Commissione volesse chiedere approfondi-
menti o domande specifiche, la Corte dei conti è disponibile a fornire le
risposte.

Tengo a precisare che della delegazione, oltre a me, fanno parte il
presidente di coordinamento delle sezioni riunite Ermanno Granelli, i con-
siglieri Enrico Flaccadoro, Massimo Romano, Giuseppe Imparato e Vin-
cenzo Chiorazzo, il primo referendario Angelo Maria Quaglini, e per l’uf-
ficio stampa la dottoressa Maria Luisa Lanzafame e il dottor Andrea Pe-
trella.

Do ora lettura della sintesi del documento, che è stato approvato,
come di consueto, dalle sezioni riunite della Corte.
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La politica di bilancio, definita con il decreto-legge n. 124 del 2019 e
con il disegno di legge di bilancio oggi all’esame del Parlamento, si col-
loca in un contesto particolarmente difficile. La condizione già molto fra-
gile dei conti pubblici deve confrontarsi, infatti, con un quadro economico
in sostanziale stagnazione e nel quale i principali indicatori non lasciano
intravedere segnali di inversione e di ripresa dell’attività produttiva nei
prossimi trimestri. Tutte le più recenti rilevazioni e stime sono univoche
nel rimarcare due aspetti particolarmente critici: la continua contrazione
del ritmo di crescita reale del PIL – ormai prossimo allo zero – e l’ulte-
riore decelerazione sul fronte dei prezzi, che tende a diffondersi a tutte le
fasi del processo produttivo.

Si tratta di una combinazione di fattori il cui impatto è molto nega-
tivo sugli indicatori di riferimento del bilancio pubblico, che sono misurati
in termini di prodotto nominale. Vengono, in tal modo, a restringersi i
margini di azione della politica di bilancio, che si trova a fronteggiare
un’involuzione tendenziale dei conti pubblici penalizzata dallo scenario
economico di breve e di medio periodo.

Pur in un contesto di tassi di interesse assai più favorevole di quello
prefigurato nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile, il
quadro di finanza pubblica appare debole ed esposto a rischi. Il conteni-
mento della spesa pubblica primaria segnalato dai consuntivi e le scelte
operate con la legge di bilancio per il 2019 assottigliano i margini di ma-
novra per nuovi interventi.

La manovra proposta dal Governo con la legge di bilancio e con il
decreto-legge n. 124 del 2019 è pari a 31,7 miliardi nel primo anno; cre-
sce a 32,6 miliardi nel 2021, per collocarsi poco al di sopra di 27,4 mi-
liardi nel 2022. Nel 2020 la riduzione delle entrate è di 27,4 miliardi. De-
terminante è il peso delle risorse necessarie per l’abolizione delle clausole
di salvaguardia (23,1 miliardi) e di quelle destinate al Fondo per la ridu-
zione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (3 miliardi nel 2020 che
crescono fino a 5 miliardi nel biennio successivo). Le maggiori spese sono
poco più di 4,3 miliardi, di cui il 52 per cento per spese correnti, e rap-
presentano solo il 13,7 per cento degli impieghi.

Nel biennio successivo la composizione muta progressivamente. L’in-
cidenza delle minori entrate, che comprendono una riduzione, seppure par-
ziale delle clausole, si riduce e rappresenta meno del 51 per cento degli
impieghi nel 2022. Le maggiori spese crescono a 13,5 miliardi e aumenta
il rilievo di quelle correnti, che nel 2022 rappresentano il 62 per cento dei
nuovi interventi. Nel 2020 la copertura della manovra è assicurata, per
15,5 miliardi, da nuove risorse e, per 16,3 miliardi, dalla variazione in au-
mento dell’indebitamento. Le maggiori entrate previste ammontano a 11,5
miliardi, mentre le riduzioni di spesa contribuiscono per poco meno di 4
miliardi (il 25,6 per cento delle nuove risorse mobilitate, costituite per il
60 per cento da minori spese in conto capitale).

Nel biennio successivo si riduce il rilievo assoluto del contributo as-
sicurato dal ricorso ad indebitamento. Ciò è legato alle maggiori entrate,
che aumentano a 15,6 miliardi nel 2021 e a 13,5 miliardi nel 2022, mentre
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rimane costante il contributo dei tagli alla spesa (12,3 per cento), che tut-
tavia mutano la loro composizione: circa il 65 per cento delle riduzioni nel
2022 riguarda la spesa corrente.

Nel complesso, la manovra comporta una riduzione netta di entrate
nel 2020 di circa 15,9 miliardi: circa nove decimi di punto in termini di
prodotto. Al netto della clausola si registra un incremento di gettito di
circa 7,2 miliardi. Nel 2020 la pressione fiscale si riduce al 41,9 per cento
rispetto al 42 per cento del 2019, e al 42,6 per cento del quadro tenden-
ziale; cresce poi al 42,2 per cento nel 2022 (42,3 è il dato tendenziale). La
spesa netta cresce di soli 390 milioni nel 2020, ma aumenta progressiva-
mente nel biennio successivo e raggiunge i 10,1 miliardi nel 2022 (5 de-
cimi di punto in termini di prodotto).

Soprattutto nel 2020, la manovra si presenta molto concentrata su al-
cuni obiettivi e settori di intervento. Gli interventi per l’alleggerimento del
carico fiscale assorbono nel prossimo anno il 98,1 per cento delle ridu-
zioni previste. Di minore rilievo sono la riproposizione di misure a favore
degli investimenti privati e di Industria 4.0, a cui si aggiungono quelle ne-
cessarie alla eliminazione del superticket sulle prestazioni sanitarie.

Oltre il 63,5 per cento delle maggiori spese è destinato a quattro
obiettivi: le misure per il Sud, quelle per le famiglie, i finanziamenti pre-
visti dalla sezione seconda del disegno di legge nonché gli importi desti-
nati a fondi. Le restanti quote sono destinate a interventi per le Regioni e
gli enti locali, a misure per gli investimenti e la sostenibilità sociale e am-
bientale, al rinnovo dei contratti del personale pubblico e ad interventi in
materia di cultura ed informazione. Più limitato il peso di quelle attribuite
ad investimenti privati e Industria 4.0 (il 2,7 per cento), alle disabilità e,
alla ricerca e istruzione (rispettivamente 1,3 e 1,8 per cento).

Veniamo alle coperture. Più articolato il quadro delle disposizioni di
copertura della manovra, soprattutto dal lato delle entrate. Le misure di
contrasto all’evasione fiscale, contributiva e alle frodi, introdotte con il de-
creto-legge n. 124 del 2019, rappresentano il 27 per cento delle maggiori
entrate attese nel 2020. Ad esse si aggiungono quelle derivanti dal blocco
di alcune deduzioni per l’anno di imposta 2019, che comportano un au-
mento del gettito di 1,6 miliardi, e dalla modifica del regime dei versa-
menti degli acconti per i soggetti che esercitano attività economiche per
le quali sono stati approvati indici sintetici di affidabilità fiscale, da cui
si prevede derivino 1,5 miliardi di euro.

Di particolare rilievo sono poi le misure introdotte a tutela di am-
biente e salute (circa 1,4 miliardi nel 2020) e quelle sulla rivalutazione
delle partecipazioni e dei beni di impresa (oltre 841 milioni). Poco
meno di 1 miliardo è atteso anche dalle disposizioni sui giochi.

Più limitato, ma non meno significativo, l’impatto della rimodula-
zione delle tax expenditures; dei sussidi dannosi per l’ambiente; delle mo-
difiche operate sul regime degli ammortamenti dei concessionari autostra-
dali (rispettivamente 439 e 341 milioni, ossia il 4 e il 3,1 per cento delle
maggiori entrate), anche per il profilo crescente del gettito atteso; degli
effetti della abrogazione della flat tax per i redditi tra i 65.000 euro e i
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100.000 euro; delle modifiche disposte all’intero regime previsto anche
per i redditi inferiori ai 65.000 euro.

Sul fronte delle spese, oltre il 90 per cento delle riduzioni è ricondu-
cibile a definanziamenti e riprogrammazioni. Si tratta, in particolare, di
misure riconducibili all’attività di razionalizzazione della spesa dell’ammi-
nistrazione centrale, cui si aggiungono tagli ad alcuni fondi.

Vediamo gli interventi sulle entrate. Le disposizioni tributarie previ-
ste dalla manovra si possono suddividere in tre tipologie: quelle volte al
contrasto all’evasione, che sono l’oggetto principale del decreto-legge n.
124 del 2019; quelle previste nella legge di bilancio che intervengono
su misure già in essere; quelle, infine, di carattere innovativo cui il dise-
gno di legge dedica uno spazio specifico.

Quanto al decreto-legge n. 124 del 2019, nel nostro documento sono
esposte alcune osservazioni sulle importanti misure volte al contrasto del-
l’evasione tributaria, nonché al migliore funzionamento del sistema fiscale
e all’emersione spontanea delle basi imponibili. L’articolo 1 è volto a pre-
venire un fenomeno fraudolento che si realizza attraverso l’istituto dell’ac-
collo, compensando il debito fiscale o contributivo dell’accollato con un
credito fiscale fittizio esposto nel proprio modello di versamento F24 dal-
l’accollante.

La procedura delineata dalla nuova disposizione implica un controllo
dell’amministrazione fiscale successivo all’avvenuta compensazione, non
essendo previsto un meccanismo idoneo a precludere preventivamente la
compensazione del debito d’imposta dell’accollato, e non essendo prevista
peraltro l’esistenza di una specifica modalità operativa per individuare
preventivamente le operazioni di pagamento con accollo di debito altrui.

Del resto, la procedura di controllo preventivo delle compensazioni
che presentano profili di rischio ancora oggi non risulta pienamente ope-
rativa.

Il decreto-legge contiene poi una nuova disciplina delle ritenute e
delle compensazioni inerenti agli appalti e ai subappalti e un’estensione
del regime di reverse charge ai fini del contrasto dell’illecita somministra-
zione di manodopera. La norma sposta l’obbligo di versamento delle rite-
nute alla fonte applicate sui redditi da lavoro dipendente e assimilato,
dalle imprese operanti in affidamento di servizi, appalto o subappalto, al
relativo committente, al fine di arginare fenomeni di frode che hanno no-
tevole impatto, oltre che sul gettito erariale, anche in relazione alla distor-
sione della concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica.

L’ambito d’applicazione della disposizione è notevolmente ampio ve-
nendo attribuita la responsabilità per il versamento a tutti i committenti
residenti qualificabili come sostituti d’imposta, quindi a tutti gli enti, pub-
blici e privati, ivi compresi i condomı̀ni.

Le nuove procedure di versamento, volte a tutelare l’erario dai feno-
meni di frode nell’ambito dei settori labour intensive, nei quali è più fre-
quente l’esternalizzazione di fasi della produzione, non saranno applicate
al ricorrere di determinati presupposti di affidabilità dell’impresa esecu-
trice dei lavori.
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Sebbene sia certamente opportuno prevedere una soglia minima del-
l’importo della commessa al di sotto della quale le nuove disposizioni non
operino, onde evitare eccessive complessità gestionali in caso di affida-
mento di servizi a carattere non continuativo o comunque che non preve-
dano l’impiego di lavoratori dedicati in via esclusiva o prevalente alla sin-
gola commessa, i requisiti di attendibilità delle imprese affidatarie, per le
quali l’inversione della responsabilità del versamento non opera, sembrano
appena sufficienti.

La norma prevede infatti che vengano considerate affidabili le im-
prese che, oltre a non avere iscrizioni a ruolo d’importo significativo, ab-
biano registrato complessivi versamenti sul conto fiscale per oltre 2 mi-
lioni di euro nei due anni precedenti, ovvero siano in attività da almeno
cinque anni. Tale ultimo requisito temporale costituisce il limite minimo
per consentire all’amministrazione finanziaria di operare i controlli sull’ef-
fettiva e tempestiva esecuzione dei versamenti da parte di tali imprese.

L’articolo 18 interviene in materia di soglia di utilizzo del denaro
contante, riducendola a 2.000 euro dal 1º luglio 2020 e a 1.000 euro
dal 1º gennaio 2022. Com’è noto, il limite è stato oggetto di ripetute va-
riazioni nell’ultimo decennio. Nell’ottica di dare sempre maggior rilievo
alle azioni di prevenzione, piuttosto che di repressione, dei fenomeni eva-
sivi e fraudolenti, la Corte ha più volte segnalato l’importanza di affian-
care allo sviluppo dei processi informatici strategie volte a contenere l’uso
del contante e a incentivare la diffusione dei pagamenti elettronici. Si ri-
badisce pertanto il convincimento che la limitazione dell’uso del contante,
lungi dal costituire la soluzione dei fenomeni d’illegalità e di evasione fi-
scale, può tuttavia contribuire alla loro riduzione, insieme ad altri stru-
menti che pure la manovra di bilancio contempla, quali l’obbligo di paga-
mento tracciato per talune fattispecie e l’adozione di forme d’incentiva-
zione per promuovere la diffusione dei pagamenti elettronici.

Da ultimo, con riguardo alle disposizioni del decreto-legge, va sotto-
lineata la portata delle modifiche alla disciplina penale tributaria recate
dall’articolo 39. Si tratta certamente di una riforma di ampio respiro,
che comporta in primo luogo l’innalzamento della misura delle pene edit-
tali per la maggior parte delle fattispecie incriminatrici e l’abbassamento
per taluni delitti delle soglie di rilevanza penale dell’imposta o degli ele-
menti attivi sottratti all’imposizione.

Ulteriori interventi di particolare rilievo riguardano l’individuazione
di una nuova fattispecie penale nei confronti dei committenti di un’opera
o di un servizio ad un’impresa e l’estensione della confisca allargata pre-
vista dall’articolo 240-bis del codice penale. La riforma, se accompagnata
dalla potenzialità operativa necessaria degli organi preposti, potrà fornire
una risposta significativa alle più gravi forme di evasione fiscale riservate
all’intervento penale.

Per venire al disegno di legge di bilancio, i provvedimenti di natura
tributaria contenuti nel disegno di legge di bilancio intervengono, in primo
luogo, su disposizioni già operanti. Tra di esse, decisivo rilievo finanziario
assumono la cosiddetta sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, com-
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pleta per il 2020 e parziale dal 2021, e l’aliquota della cedolare secca per
le locazioni abitative a canone concordato, che viene stabilizzata nella mi-
sura del 10 per cento, già prevista fino al 2019. Al riguardo è opportuno
segnalare l’esigenza di un’attenta vigilanza sugli accordi che regolano
l’applicazione del canone concordato in talune realtà locali, onde evitare
il rischio che esso sia prossimo a quelli di mercato, vanificando in tal
modo la finalità perseguita con quest’agevolazione e con quella parallela
prevista in materia di IMU.

Ricollegate a norme preesistenti sono poi diverse proroghe e integra-
zioni di specifici interventi: le proroghe della misura delle detrazioni per
le spese di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e di ac-
quisto di mobili; la proroga del credito d’imposta del 65 per cento per le
erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti
sportivi pubblici (cosiddetto sport bonus), alla quale vengono ascritti mar-
ginali effetti finanziari, e la conferma dell’esenzione dall’IRPEF dei red-
diti dominicali ed agrari, nella misura del cento per cento per il 2020 e del
50 per il 2021; la proroga del superammortamento e iperammortamento,
insieme all’introduzione di un nuovo credito da economia circolare; la
proroga del credito d’imposta per la formazione 4.0 e di quello relativo
agli investimenti nelle Regioni dell’Italia centrale colpite da eventi sismici
(articolo 24), con un effetto finanziario di poco inferiore a 31 milioni di
euro nel 2020.

Un rilievo particolare è assegnato dal disegno di legge di bilancio alle
molteplici disposizioni che introducono misure tributarie di carattere inno-
vativo. In primo luogo, va ricordato il disposto dell’articolo 5, che istitui-
sce un Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti,
con una dotazione di 3 miliardi di euro per il 2020 e di 5 a decorrere dal
2021. La norma demanda a successivi provvedimenti normativi l’utilizza-
zione delle risorse stanziate.

Quanto alla previsione di incentivi fiscali per l’acquisizione di beni
strumentali e per l’economia circolare, viene introdotto un nuovo credito
d’imposta per le imprese che realizzano progetti che prevedano determi-
nati obiettivi ambientali. Ugualmente innovativa risulta la previsione della
detrazione d’imposta, da ripartirsi in un decennio, del 90 per cento delle
spese sostenute nel 2020 relative alla manutenzione delle facciate degli
edifici. Al riguardo si rileva come la misura della detrazione, alla quale
si riconnettono effetti finanziari netti negativi superiori a 200 milioni di
euro nel 2021 e a 300 nel 2022, sia elevata, ove si consideri che, nel
caso di interventi finalizzati alla riduzione di almeno due classi di rischio
sismico, la detrazione, sia pure ripartita in soli cinque anni, può essere
dell’85 per cento. Si segnala pertanto l’esigenza di un’attenta valutazione
del possibile effetto concorrenza della nuova detrazione con altre, di pre-
minente interesse pubblico, ma che presentano maggiore onerosità e com-
plessità realizzativa, nonché di una precisa definizione del perimetro di
operatività della nuova detrazione.

Quanto alle misure volte a favorire la capitalizzazione delle imprese,
il disegno di bilancio prevede l’abrogazione della cosiddetta mini IRES,
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introdotta dal 2019 e indirizzata essenzialmente alle imprese industriali, e
il ripristino a valere sullo stesso anno dell’Aiuto alla crescita economica
(ACE), sia pure con un rendimento nozionale inferiore a quello stabilito
al momento dell’abrogazione. Al riguardo, pur comprendendo il ritorno
al regime ACE, anche in considerazione dei non irrilevanti aspetti di com-
plessità che presentava la mini IRES, si rileva come frequenti modifica-
zioni nella normativa volta a favorire la capitalizzazione delle imprese in-
cidano negativamente sui processi decisionali degli amministratori delle
aziende, che devono assimilare compiutamente la portata delle modifiche
introdotte dal legislatore e mettere a punto complesse pianificazioni plu-
riennali degli investimenti.

Di notevole portata la disposizione che stanzia su un apposito fondo
3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per l’erogazione di
rimborsi in denaro alle persone fisiche maggiorenni residenti che, al di
fuori delle attività d’impresa o professionali, effettuano abitualmente ac-
quisti di beni e servizi con strumenti di pagamento elettronici. Al riguardo,
la Corte in passato si è espressa più volte a favore delle misure atte a fa-
vorire la diffusione dei mezzi di pagamento tracciato, ritenendoli un effi-
cace strumento per indurre la crescita delle basi imponibili dichiarate e
contrastare l’evasione fiscale. Nel manifestare dunque sostanziale condivi-
sione per la misura, corre l’obbligo di sottolineare l’esigenza che all’ac-
cresciuto utilizzo dei mezzi di pagamento diversi dal contante si accompa-
gni la capacità tecnica dell’amministrazione fiscale di utilizzare i dati non
solo e non tanto in chiave repressiva; si tratta di un mutamento di strate-
gia, infatti, che potrebbe indurre una maggiore tax compliance in coloro
che svolgono attività indipendenti e, segnatamente, in quella parte di
essi che rivolge le proprie prestazioni al consumatore finale.

Un’ulteriore notazione concerne la prevista esclusione dal beneficio
di tutti i minorenni che utilizzano strumenti elettronici per i pagamenti.
La previsione muove da un’assimilabilità solo formale del premio previsto
alle attività di gioco, mentre dovrebbe tener conto del crescente numero di
minori che è oggi provvisto di apposite carte prepagate e degli effetti po-
sitivi sul piano pedagogico e culturale che avrebbe il coinvolgimento dei
giovanissimi in iniziative come quella del cashback pubblico e dei premi
collegati all’emissione dello scontrino telematico.

Di carattere del tutto innovativo risulta la previsione relativa alla ri-
modulazione degli oneri detraibili ai fini dell’IRPEF in base al reddito. Al
riguardo non può non rilevarsi come l’intervento potrebbe accentuare gli
squilibri oggi esistenti nel prelievo tributario, considerato che la misura
della riduzione della detrazione del 19 per cento non verrebbe influenzata
dalla concomitante percezione in capo al medesimo contribuente di redditi
assoggettati a regimi sostitutivi, anche di rilevante entità. In termini più
generali, non va trascurato come la componente di gran lunga più rile-
vante tra le spese che danno luogo alla detrazione del 19 per cento ai
fini dell’IRPEF sia costituita dalle spese sanitarie. Ciò comporta che un
intervento di riduzione o esclusione della possibilità di detrazione incide
essenzialmente su spese rivolte alla tutela della salute.

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 128 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 3º Res. Sten. (11 novembre 2019)



In ordine alla variazione del fringe benefit correlato alla utilizzazione
promiscua di auto aziendali, si rileva come la finalità della norma, volta a
favorire la diffusione delle auto a trazione elettrica o ibrida, potrebbe es-
sere fortemente condizionata dai limiti che caratterizzano attualmente l’of-
ferta di veicoli con le caratteristiche considerate, accrescendo gli effetti
meramente tributari della disposizione.

Relativamente all’introduzione dell’imposta sul consumo dei manu-
fatti di plastica con singolo impiego vanno tenuti presenti il notevole im-
patto finanziario della disposizione già nel 2020 (1.079,5 milioni di euro)
e i conseguenti prevedibili riflessi sul sistema produttivo e distributivo na-
zionale.

L’articolo 85 subordina, a decorrere dal 2020, la detraibilità degli
oneri previsti ai fini dell’IRPEF al pagamento tracciato degli stessi, fatta
eccezione per le spese di acquisto di medicinali e dispositivi medici e per
le spese relative a prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da
strutture private accreditate. La disposizione si coordina con la norma fi-
nalizzata a valorizzare l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciato. Va pe-
raltro rilevato come la relazione tecnica attribuisca ad essa un recupero di
gettito a regime di 496 milioni, calcolato su un ammontare di detrazioni di
3,2 miliardi. Tale previsione potrebbe essere sovrastimata, considerato che
gli oneri in argomento sono soggetti a controlli documentali preventivi, da
parte dei CAF e dei professionisti, e successivi, da parte dell’Agenzia
delle entrate, alla presentazione delle dichiarazioni.

L’articolo 86 è finalizzato a rendere possibile l’utilizzo delle banche
dati per il contrasto dell’evasione fiscale e, in particolare, a consentire
l’impiego su ampia scala dell’archivio dei rapporti finanziari. La Corte
da tempo ha segnalato la mancata utilizzazione di tale importante stru-
mento informativo. La nuova norma consente l’utilizzazione dei dati fi-
nanziari per l’effettuazione sistematica di analisi di rischio per far emer-
gere posizioni a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo. Va
detto che è proprio su tale secondo aspetto, quello della incentivazione
dell’adempimento spontaneo, che si può individuare la più significativa
portata innovativa della disposizione, considerato che al miglioramento
della qualità dell’azione di accertamento, che dovrebbe conseguire dall’in-
crocio sistematico dei dati fiscali e finanziari, non si accompagnerà un in-
cremento numerico delle posizioni controllate, stanti i limiti operativi nei
quali versa oggi l’amministrazione, più volte segnalati dalla Corte. È per-
tanto auspicabile che i dati vengano utilizzati anche in chiave preventiva,
insieme a tutte le altre informazioni di cui dispone l’amministrazione fi-
scale (dati contabili, strutturali, consumi, eccetera) e con le cautele neces-
sarie ai fini della tutela della riservatezza, per informare e supportare il
contribuente già nella fase dell’adempimento, mettendolo pienamente in
condizione di conoscere gli elementi sui quali viene valutata la sua capa-
cità contributiva.

Con l’articolo 88 si interviene sulla disciplina, pure recentemente in-
trodotta, che regola l’imposizione fiscale sulle minori attività d’impresa e
professionali. La Corte non può non ricordare le perplessità già espresse a
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proposito della disciplina introdotta dalla legge n. 145 del 2018; tale disci-
plina, con una misura dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizio-
nali e dell’IRAP confermata nel 15 per cento a regime e ridotta al 5
per cento per i primi cinque anni di attività, appariva difficilmente com-
patibile con un sistema fiscale incentrato su un’imposta progressiva perso-
nale coerentemente con i principi costituzionali. Se, pertanto, si deve ve-
dere con favore l’abbandono del regime di imposizione sostitutiva per i
soggetti con ricavi e compensi superiori a 65.000 euro e fino a 100.000
euro, restano sostanzialmente in essere le perplessità manifestate a propo-
sito del regime forfetario fino a 65.000 euro. Vanno altresı̀ valutati i rischi
indotti dal regime per il venir meno dell’interesse a documentare i costi e
le spese, per la inevitabile spinta alla frammentazione delle attività e al
cosiddetto nanismo imprenditoriale, alla stessa alterazione delle regole
sulla concorrenza che un tanto esteso regime forfetario determina a se-
guito del mancato addebito dell’IVA a titolo di rivalsa.

Con l’articolo 95 si prevede l’abolizione dell’imposta unica comu-
nale, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti, e l’adozione di una nuova di-
sciplina dell’imposta municipale propria, accorpando in essa il tributo sui
servizi indivisibili. La norma apporta una evidente razionalizzazione del
sistema, atteso che le originarie finalità della TASI, concepita quale tri-
buto volto al finanziamento dei servizi locali dovuto da coloro che utiliz-
zano l’immobile, e quindi anche da coloro che lo occupano a titolo di abi-
tazione principale, sono venute meno dal 2016 e che essa ha finito per so-
vrapporsi del tutto all’IMU. È indubbia la semplificazione che la modifica
normativa comporta in termini di adempimenti, venendo meno la duplica-
zione di calcolo e di versamento del tributo. Quanto agli effetti sul gettito
dei Comuni, la norma prevede l’invarianza sostanziale dell’aliquota, la cui
misura massima per gli immobili diversi dall’abitazione principale è fis-
sata all’1,06 per cento. Con disposizione innovativa, il comma 19 dell’ar-
ticolo stabilisce che i Comuni, in deroga all’autonomia loro riconosciuta
dal decreto legislativo n. 446 del 1977, possano diversificare le aliquote
esclusivamente con riferimento alle fattispecie che saranno definite con
successivo decreto del Ministro dell’economia. Pur valutando, quindi, po-
sitivamente le misure di semplificazione previste, si deve rilevare come
restino irrisolti i numerosi problemi esistenti in materia di applicazione
dell’IMU. Ci si riferisce, in particolare, alle note problematiche concer-
nenti gli immobili posseduti da enti non commerciali, il mondo agricolo,
la disponibilità di più abitazioni principali in Comuni diversi da parte del
medesimo nucleo familiare eccetera. Si tratta di fattispecie che hanno ge-
nerato e continuano a generare un rilevante contenzioso e che richiedereb-
bero, pertanto, interventi chiarificatori del legislatore.

La riforma delle disposizioni sulla riscossione degli enti locali, recata
dall’articolo 96, si caratterizza per importanti elementi di novità con il
preciso intento di dare efficacia a un sistema che da tempo ha mostrato
gravi limiti. Tra i più significativi elementi vanno ricordati la previsione
del versamento diretto delle entrate alla tesoreria dell’ente, l’accertamento
esecutivo, le disposizioni per il potenziamento dell’attività di accertamento
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e di riscossione, la normativa in materia di rateazione dei debiti tributari, i
requisiti richiesti per l’iscrizione ad apposita sezione dell’albo di cui al-
l’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1977 dei soggetti che svol-
gono esclusivamente funzioni di supporto all’attività di accertamento e ri-
scossione degli enti locali.

Passando agli interventi sulla spesa, iniziamo dal fondo per gli inve-
stimenti delle amministrazioni centrali e il green new deal. La strategia di
rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per
lo sviluppo del Paese, che introduce quest’anno un particolare riferimento
ai temi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, prevede
l’istituzione presso il Ministero dell’economia di un fondo da ripartire
per un ammontare di circa 22,3 miliardi di euro per il periodo 2020-
2034. La norma autorizza, inoltre, la spesa di complessivi 828 milioni
di euro per la realizzazione della linea metropolitana di Torino. Il nuovo
fondo si pone in sostanziale continuità con quello già istituito nel 2018,
con una dotazione di 43,6 miliardi di euro per gli anni 2019-2033, e in
affiancamento al fondo per il finanziamento degli investimenti e lo svi-
luppo di infrastrutture del Paese istituito nel 2017 con una dotazione di
circa 47 miliardi di euro dal 2017 al 2023. Sotto il profilo procedurale
il riparto delle risorse, anche in questo caso secondo modalità già conso-
lidate in precedenza, viene effettuato con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, sulla base di programmi settoriali presentati
dalle amministrazioni centrali, con il rischio, già segnalato da questa
Corte, di alimentare la tendenza alla frammentazione degli interventi, piut-
tosto che convogliare le risorse su aree e settori strategici. I decreti stabi-
liscono anche i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti
non utilizzati entro 24 mesi dalla loro assegnazione (invece dei 18 previsti
in passato) e una diversa riattribuzione, rimanendo tuttavia all’interno
delle finalità del fondo.

Uno speciale nucleo di misure è stato inserito all’interno di un qua-
dro di interventi mirati a perseguire una strategia di sviluppo inclusivo e
sostenibile. Viene costituito, a tale scopo, un fondo da ripartire presso il
Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione complessiva
di 4.240 milioni di euro per il quadriennio 2020-2023. Alla costituzione
del fondo concorrono, inoltre, anche i proventi delle aste dei titoli di
Stato green, per le quali viene istituito un comitato interministeriale
coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Lo schema di fi-
nanziamento disegnato prevede che le risorse del Fondo, mirate a soste-
nere programmi di investimento e/o operazioni anche in forma di parte-
nariato pubblico – privato, siano utilizzate: per la concessione, da parte
del Ministero dell’economia e delle finanze, di una o più garanzie a ti-
tolo oneroso e nella misura massima dell’80 per cento; per la partecipa-
zione indiretta, sempre del Ministero dell’economia e delle finanze, in
quote di capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata;
per la garanzia dello Stato.

Risulta evidente, da quanto esposto, che il modello di finanziamento
scelto, da attuare mediante successivi decreti, tende a privilegiare stru-
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menti finanziari miranti a non produrre effetti sull’indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche. Nello specifico, si rileva che l’impiego
di garanzie per finanziare specifiche classi di infrastrutture, in particolare
nell’ambito del partenariato pubblico privato, permette di stabilire un equi-
librio tra il rendimento e il rischio che, nel caso di progetti ad elevata so-
stenibilità ambientale e quindi a bassa redditività, potrebbero non risultare
eleggibili per il mercato. Le garanzie, pertanto, rappresentano lo strumento
che i Governi di solito utilizzano per incentivare la partecipazione al fi-
nanziamento di progetti a carattere innovativo e connotati da elevati livelli
di rischio di potenziali perdite. All’utilizzo di garanzie, tuttavia, sono as-
sociate diverse implicazioni in termini di valutazione finale di tali opera-
zioni, in quanto potrebbero comportare nuovi oneri in termini di indebita-
mento netto delle amministrazioni pubbliche.

Ulteriori misure sono orientate a potenziare strumenti agevolativi a
favore delle imprese, già previsti a legislazione vigente, allo scopo di fi-
nalizzarle ad obiettivi di sostenibilità ambientale. Viene introdotta per la
prima volta la possibilità di finanziare interventi a positivo impatto am-
bientale, con titoli di Stato cosiddetti green. Ove a livello europeo si rag-
giungesse un accordo circa l’utilizzo di tali titoli, svincolandoli dalle re-
gole del patto di stabilità e crescita, ne deriverebbe l’esclusione delle re-
lative emissioni dal calcolo del debito pubblico.

Passiamo ora alle misure per gli investimenti e gli enti territoriali. Di-
versamente dalla scelta operata con la legge di bilancio per il 2019 di un
Fondo unico indifferenziato, da ripartire attraverso l’intervento del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, previa intesa in Conferenza, nel disegno
di legge per il 2020 si prevedono misure specifiche finalizzate all’assegna-
zione di risorse già differenziate, quanto ai potenziali beneficiari, alle sin-
gole finalità di spesa e alle modalità di attribuzione, di gestione e di re-
voca. Si tratta solo in parte di nuovi interventi. In alcuni casi sono adegua-
menti e messe a punto di strumenti introdotti in precedenza e quindi già
operativi, che vengono confermati per un arco temporale pluriennale più
lungo. Nel complesso, le risorse stanziate nel triennio 2020-2022 sono
di poco inferiori ai 3,8 miliardi di euro.

Alcuni caratteri accomunano le pur differenti tipologie di incentivi,
tra cui, in particolare, il ricorso alla forma del contributo a rendiconta-
zione, strumento che, come per le spese relative alla programmazione co-
munitaria, dovrebbe stimolare le amministrazioni a procedere con una ra-
gionevole tempistica nell’avanzamento fisico e finanziario delle opere.
Corollari di tale meccanismo sono poi un sistema accentrato di selezione
dei soggetti beneficiari, secondo criteri preventivamente definiti, e dei pro-
getti da realizzare, la fissazione di termini prestabiliti per l’erogazione dei
contributi legati allo stato di avanzamento dei progetti, nonché un sistema
di monitoraggio dei singoli interventi, finalizzato ad evitare la dispersione
delle risorse per mancato o ritardato utilizzo.

La preferenza accordata nel disegno di legge di bilancio a questa ti-
pologia di misure piuttosto che al Fondo indifferenziato è valutabile posi-
tivamente, in considerazione della semplificazione delle procedure di at-
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tuazione degli interventi. Essendo, nella maggior parte dei casi, già defi-
nito dal legislatore l’impianto regolatorio di ciascuna misura, l’attuazione,
rimessa direttamente al Ministro dell’interno, competente in termini di as-
segnazione delle risorse, monitoraggio, eventuale revoca e redistribuzione,
appare più coerente con gli obiettivi di accelerazione della spesa. Al di là
dell’immissione di risorse nel sistema, va considerato che nel 2019 ha
svolto un ruolo rilevante, in termini di incentivo agli investimenti, la sem-
plificazione delle regole di finanza pubblica attraverso le quali le autono-
mie locali e le Regioni a Statuto speciale assicurano il concorso alla rea-
lizzazione degli obiettivi.

La possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione e il Fondo
pluriennale vincolato, nel rispetto delle sole disposizioni del decreto legi-
slativo n. 118 del 2011 e l’equiparazione dell’equilibrio di finanza pub-
blica all’equilibrio di bilancio hanno rappresentato un sicuro vantaggio,
anche per sbloccare la spesa in investimenti, che in alcuni casi poteva es-
sere frenata anche dai vincoli di finanza pubblica. Con riferimento in par-
ticolare all’utilizzo dell’avanzo, la portata agevolativa della misura va va-
lutata considerando anche le nuove modalità di calcolo del risultato di am-
ministrazione utilizzabile, tese a definirne l’applicabilità anche per gli enti
in disavanzo.

La pluralità di misure, sia quelle attivate nel 2019, sia quelle prove-
nienti dalla legislazione precedente, alcune anche concorrenziali fra loro,
sembra essere già risultata efficace sotto il profilo dello sblocco degli in-
vestimenti locali. I dati di cassa relativi al terzo trimestre dell’anno, in-
fatti, irrobustiscono quell’inversione di tendenza, che già si era avvertita
nel 2018. I pagamenti in conto capitale dei Comuni presentano, a settem-
bre 2019, una crescita prossima al 16 per cento rispetto al 2018 e si atte-
stano a 7,1 miliardi di euro. Anche il dato riferito alle Regioni è decisa-
mente positivo: complessivamente la spesa in conto capitale cresce del 2,2
per cento, ma, nell’ambito della stessa, i pagamenti destinati agli investi-
menti aumentano di oltre il 7 per cento, rispetto al terzo trimestre del
2018.

Passiamo ora a vedere le misure per l’assistenza e la previdenza. Nel-
l’ambito delle disposizioni in materia di spesa, la manovra dedica atten-
zione al comparto della protezione sociale. Il pacchetto di misure proposto
è destinato ad incidere sia sulle prestazioni in denaro a carattere assisten-
ziale, sia, pur se in misura minore, su quelle di natura previdenziale. Nel-
l’insieme si tratta di interventi pari, in termini di maggiori spese, a quasi
900 milioni di euro nel 2020 e ad oltre 2,2 miliardi di euro sia nel 2021
che nel 2022, ovvero pari, rispettivamente, al 20, al 19,3 e al 16,6 per
cento delle maggiori spese complessive. Nel triennio, in media, le mag-
giori uscite di natura previdenziale sono in rapporto di uno a quattro ri-
spetto a quelle di natura assistenziale. Al di là dell’aspetto quantitativo,
i due gruppi di disposizioni sembrano rifarsi ad approcci diversi. Nel
caso dell’assistenza, si è di fronte a ciò che viene annunciato come un
primo passo di un complessivo disegno riformatore nel campo delle poli-
tiche per la disabilità, la famiglia e la natalità. Nel secondo caso si è di
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fronte, per lo più, alla proroga di istituti pensionistici già in essere, come
l’APE sociale e opzione donna, che si iscrivono nel quadro della proble-
matica del pensionamento anticipato, che ha assunto particolare rilievo
con l’approvazione di quota 100.

Da un punto di vista generale, gli interventi nel campo dell’assi-
stenza, come del resto quelli relativi a non pochi altri ambiti del disegno
di legge di bilancio, sono ispirati alla logica delle due fasi: da un lato si
istituiscono fondi per alimentare politiche organiche di comparto, i cui
dettagli saranno definiti con disegni di legge collegati, dall’altro si dispon-
gono modifiche normative dall’efficacia immediata. Rientra appieno nel
primo caso la trattazione del tema delle disabilità, per cui si istituisce,
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, con una dotazione pari
a 50 milioni di euro per il 2020, che crescono poi a 200 e 400 milioni di
euro rispettivamente nel 2021 e nel 2022. In parte diversa è la scelta ri-
guardante le disposizioni a favore della famiglia, che si sviluppano su
quattro fronti: anche in questo caso vengono in primo luogo creati i pre-
supposti finanziari per il varo del cosiddetto Family act, attraverso l’isti-
tuzione del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, con una do-
tazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.244 milioni di
euro all’anno a decorrere dal 2022. Viene inoltre disposto, con efficacia
immediata, il potenziamento dell’assegno di natalità, il cosiddetto bonus
bebè e vengono adottate misure a rafforzamento dei congedi di paternità,
con l’allungamento da cinque a sette giorni dell’assenza dal lavoro, per
promuovere un maggior coinvolgimento dei padri nella cura dei figli.

Viene infine potenziato il bonus asilo nido, già previsto dalla vigente
legislazione, intervenendo sulla legge n. 232 del 2016, con la finalità di
incrementare e stabilizzare, nelle more del già menzionato riassetto com-
plessivo del comparto, l’importo del bonus asilo nido, un contributo eco-
nomico al pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pub-
blici e privati, nonché di servizi presso la propria abitazione a favore dei
bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Nel
complesso, le misure in commento sembrano andare nella giusta direzione.
Tuttavia, è bene ricordare come la necessaria opera di ricomposizione
della spesa sociale a favore delle componenti diverse da quella destinata
alla vecchiaia trovi nelle scelte di politica di bilancio compiute negli
scorsi decenni un fattore che tende a ridurre, obiettivamente, i margini
di azione. Con riguardo alle misure di cui già il disegno di legge di bilan-
cio definisce i dettagli, il rafforzamento del bonus asilo nido appare im-
portante, ma può tuttavia considerarsi una condizione necessaria, ma
non sufficiente a far fare alle politiche per l’infanzia il necessario salto
di qualità.

Passando alle considerazioni conclusive, la scelta adottata con la ma-
novra, in coerenza con i documenti programmatici, appare quella di con-
fermare l’obiettivo del consolidamento fiscale, rallentando, tuttavia, il pro-
cesso di convergenza verso l’obiettivo di medio termine, e di puntare su
un insieme di misure distributive che, a partire dall’annullamento della

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 134 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 3º Res. Sten. (11 novembre 2019)



clausola IVA, sia in grado di intervenire sulle fasce più deboli della popo-
lazione, con una riduzione del carico fiscale, di stimolare gli investimenti
pubblici e di promuovere le condizioni per una crescita più sostenuta.
Un’impostazione che, mantenendo la dimensione della manovra entro
margini limitati, come già osservato in occasione dell’audizione sulla
Nota di aggiornamento al DEF, appare condivisibile. Va tuttavia sottoli-
neato che la mancanza di un quadro organico delle misure che si intende
assumere rinviando a specifici provvedimenti collegati non consente di va-
lutare pienamente come si intende intervenire sulle principali criticità del
nostro sistema economico e istituzionale.

Sul fronte delle entrate è sicuramente importante lo sforzo operato
per il riassorbimento di sacche di evasione ed elusione fiscale, da perse-
guire anche con un più esteso ricorso a strumenti di emersione spontanea
delle basi imponibili e di più accurata misurazione delle capacità contribu-
tive dei cittadini e delle imprese.

Il Governo, anche per la difficoltà di procedere a una ricomposizione
della spesa, ha scelto inoltre di ricercare in nuove misure di entrata, per
quanto calibrate su obiettivi virtuosi, le risorse per mantenere i saldi pro-
grammatici. Una scelta che potrebbe incidere sul percorso necessario per
ottenere quei mutamenti radicali richiesti dalle condizioni di tutela am-
bientale. Ciò specie se tali misure non si collocano in un processo di ri-
forma più complessivo, che risponda a criteri di equità e semplificazione
del sistema e che restituisca cosı̀ un ambiente più favorevole alla crescita
e alla tutela delle risorse naturali.

Un severo percorso di contenimento e riqualificazione della spesa ri-
mane indispensabile. A tal fine occorre operare un’attenta selezione delle
attività da continuare a finanziare e di quelle da abbandonare; e ciò per
rendere compatibile liberare risorse per una riduzione dell’onere fiscale
e mantenere i conti pubblici su un percorso di riduzione del debito. Un’a-
zione che richiede innanzi tutto una semplificazione degli assetti ammini-
strativi centrali, evitando la creazione di nuove strutture senza una revi-
sione di quelle esistenti, e che non può non contare su un sempre più forte
avvicinamento tra responsabilità di entrata e di spesa con un conseguente
completamento degli assetti alla base del funzionamento dei diversi livelli
di Governo. Tutto ciò va inquadrato in una prospettiva che rende difficile
trovare il giusto dosaggio tra equilibrio di bilancio e sostegno all’econo-
mia.

Se sul piano finanziario le reazioni più recenti dei mercati inducono
ad un prudente ottimismo, lo stesso non vale per le condizioni della nostra
economia, sempre in coda alla graduatoria europea. Ogni impegno va in-
dirizzato, dunque, a cercare una non facile inversione nel ritmo di crescita
economica. A tal fine è urgente che il disegno dell’azione di Governo
venga al più presto completato. Non contribuisce a superare le incertezze
il ricorso a fondi e il frequente rinvio a provvedimenti ulteriori per la de-
finizione effettiva delle misure. Oltre ad allungare i tempi di realizzo delle
iniziative (anche quando si introducono limiti molto ravvicinati), questo ne
riduce l’efficacia. Dalla natura e dalla qualità delle misure proposte dipen-
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derà, infatti, la possibilità di incidere sulle aspettative di famiglie e im-
prese, superando le incertezze che hanno finora contribuito al generale ral-
lentamento della nostra economia.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Buscema. Do ora la parola al-
l’onorevole Garavaglia.

GARAVAGLIA (Lega). Presidente Buscema, anzitutto la ringrazio
per l’esaustiva rappresentazione. Le pongo alcune questioni.

L’attuale Governo ha scelto di modificare il percorso intrapreso dal
precedente Esecutivo, che aveva migliorato il deficit strutturale dello 0,3
per cento. Qui si decide invece di peggiorare; quindi, vorrei conoscere
la vostra valutazione di questo peggioramento rispetto all’andamento pre-
cedente, alla luce di due dati. Posto che lo spread non può essere utiliz-
zato ovviamente a copertura – non conta lo spread, ma il valore degli in-
teressi che si pagano – oggi il BOT a dieci anni aumenta del 3,6 per
cento, quindi le dichiarazioni che abbiamo sentito nelle settimane scorse
sono già andate a farsi benedire. Le chiedo una vostra valutazione per
quanto riguarda la spesa di interessi, atteso che è cambiato lo scenario
in maniera abbastanza evidente.

La seconda valutazione è sulla crescita del PIL: senza considerare
l’eventuale disastro ILVA, che avrebbe effetti devastanti, ci interesserebbe
conoscere una vostra opinione sul tema. Al netto di quello, vogliamo sa-
pere se la recessione conclamata in Europa, in Germania in particolare,
rientra nella forchetta tra gli scenari ottimali-ottimistici e peggiori. Qua-
lora ci fosse invece – come pare – anche il disastro ILVA, se scendiamo
sotto il peggiore cosa succede?

Sappiamo tutti che c’è un tema relativo agli investimenti: il problema
di questo Paese è fare spesa di investimenti. Giustamente, notiamo a pa-
gina 26 del vostro ottimo documento che viene rilevato che qualcosa di
buono è stato fatto: il più 17 per cento della spesa di investimento delle
Regioni a statuto ordinario. Per noi non è una sorpresa, perché ciò deriva
da una scelta fatta e voluta: trasformare 2,5 miliardi di spesa corrente in
spesa di investimenti. A vostro avviso, è opportuno proseguire su questa
linea oppure – come è in legge di bilancio – proseguire sulla centralizza-
zione, con questi fondoni a livello centrale, degli investimenti, atteso che
oggi (siamo a novembre) investimenti previsti dal fondone centrale man-
cano ancora di decreti attuativi, ragion per cui quanto stimato di spesa nel-
l’anno attuale probabilmente non verrà fatto. Quindi, la domanda semplice
è: ritenete opportuno, come prevede la legge di bilancio, centralizzare e
non spendere niente oppure, come è stato fatto precedentemente, distri-
buire un più 17 per cento (Regioni), più 15 per cento (Comuni)? È una
domanda semplice.

Ancora, confermate quanto scritto a pagina 57 – perché rimanga agli
atti; noi lo sappiamo, è per una pubblicazione anche dal punto di vista co-
municativo – che ci sono maggiori entrate e quindi maggiori tasse per
quasi 12 miliardi di euro (11,8 per la precisione)? Possiamo fare finta
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che il recupero da evasione, quindi 3,5 miliardi non siano tasse, ma par-
liamone, perché poi bisogna vedere: il recupero di evasione – guardiamo
la partita ISA – in realtà sono maggiori tasse. Ad ogni modo, facciamo
finta che queste siano tutti recupero da evasione: confermate 8,2 miliardi
di maggiori tasse a regime?

Questione IVA: si è fatto un gran parlare di clausole IVA, che è un
tema molto importante. Giustamente viene anche discusso sui media, e la
gente ne parla, ma per la popolazione nulla cambia: oggi l’IVA è al 22,
domani è al 22, dopodomani è al 22, quindi l’effetto è 0 sulla cittadinanza.
Giusto per capire, non è una riduzione di imposte, ma un mantenimento di
imposte; per noi è chiaro però forse anche voi potete certificare che man-
tenere l’aliquota uguale vuol dire mantenere le stesse tasse; a noi sembra
ovvio. Tuttavia, il dato che ci interessa è capire l’evoluzione delle clausole
di salvaguardia, e qui vorrei avere risposte puntuali.

Sul 2019 sono state completamente sterilizzate, eliminando 12,5 mi-
liardi; sul 2020, dei 23 esistenti, abbiamo il trascinamento di 19,5 miliardi,
che valgono da qui all’eternità, fatti dal Governo Renzi; quindi, quelli si
trascinano negli anni. Nel 2021 cosa succede? Mi corregga se sbaglio: nel
2020, i 23 vengono tolti al netto di 4, e cioè quattro miliardi vengono az-
zerati, gli altri vengono sterilizzati per un anno, tanto che poi rimangono
negli anni successivi. Ci confermate quindi che l’effetto è di soli 4 mi-
liardi, quindi un terzo rispetto a quello che ha fatto il Governo precedente
di riduzione vera delle clausole nell’anno venturo e tutto il resto resta co-
m’è, e raggiunge il record storico nell’anno successivo di 26 miliardi di
euro di clausole? Vorremmo avere dalla Corte dei conti la certificazione
di conti che per noi sono facili.

Ultime due questioni, una delle quali rilevante. Avete una tabella
«simpatica» sul superticket: si decide di eliminare il superticket da settem-
bre in poi e va bene; viene eliminato. La norma madre prevedeva per il
superticket 834 milioni di euro; qui viene sterilizzato per 553, e cioè «bal-
lano» 300 milioni di euro. Ora, atteso che il Fondo sanitario nazionale è
calcolato in modo da coprire integralmente i LEA, esiste, quindi, un fondo
sanitario nazionale con uno stanziamento; si coprono i LEA e lı̀ dentro c’è
anche questa cifra. Se la norma madre, che prevedeva 834 milioni di euro,
viene sterilizzata per 553 milioni, vorrei sapere, dalla Corte, delle due
l’una: o era sbagliata la norma madre, oppure è sbagliata la stima adesso
oppure che è successo? Nel frattempo sono stati spesi 300 milioni che non
potevano essere spesi, con il deficit che negli anni è stato aumentato di
300 milioni perché non si è rispettata la norma madre. Vorrei sapere
come funziona, anche perché il bilancio delle Regioni viene certificato
ogni anno e tiene conto di questo dato. Quindi, o la Corte ha sempre sba-
gliato nel certificare il bilancio delle Regioni oppure c’è qualcosa che non
quadra. Vorrei, però, porre una semplice questione. Noi poniamo una do-
manda e voi ci rispondete: i 300 milioni ci sono? Non ci sono? Era sba-
gliata la stima? Sono stati spesi? Ditecelo voi.

L’ultima questione è abbastanza importante: se avete fatto una stima
(presumo di no, perché nel documento presentato non c’è, anche se è di
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massima urgenza, perché il decreto fiscale è all’esame dell’altro ramo del
Parlamento) di quanto può valere, in termini di blocco degli investimenti,
l’articolo 4 del decreto fiscale. Questo precede una procedura che era stata
eliminata proprio perché aveva bloccato completamente gli investimenti in
Italia. Essa viene ora riproposta e le si associa un maggior gettito di 2 mi-
liardi. Noi vogliamo capire se questo maggior gettito di 2 miliardi tiene
conto oppure no del blocco totale degli investimenti che questa norma
produce.

BORGHI Claudio (Lega). Signor Presidente, pongo due domande. La
prima riguarda un punto che ho letto nella vostra relazione che effettiva-
mente mi ha colpito. Mi riferisco al bonus facciate, che ha una detrazione
prevista superiore al bonus antisismico. Quindi, crolla la casa ma rimane
in piedi la facciata. Il punto è uno. Se non erro, un bonus di cosı̀ enorme
portata in relazione tecnica non vede previsto nessun tipo di incremento di
spesa per quella voce. Vale a dire che viene calcolata la differenza, sti-
mata in un 60 e un 40 per cento, calcolando 40 per cento l’aumento del-
l’indotto derivante dalla norma, ma il valore assoluto non viene modifi-
cato. Vi sembra plausibile? Nel caso non vi sembri plausibile (e a me
non sembra plausibile, perché se esiste una norma del genere significa
che deve esserci più spesa per le facciate) e concordate con me, allora
c’è un miliardo in meno. È sempre meglio avere le macrocifre davanti.
Poi siamo tutti contenti e tutti a favore delle detrazioni o di misure simi-
lari, ma, insomma, qui dobbiamo fare un bilancio. Io non credo che una
norma del genere possa concludersi con un incremento di 100 milioni
su 20 miliardi di spesa calcolata (20 miliardi è il totale). Insomma, a
me sembra un po’ strano.

Ancora, io non so se lei ne è al corrente, ma in Commissione bilancio
abbiamo rilevato che l’anno scorso sono stati spesi 400 milioni in più per
le missioni militari all’estero: in totale, 1,4 miliardi rispetto al miliardo
previsto. A giudicare da quanto c’è stato detto in una prima audizione del-
l’ISTAT, che rifaremo essere ancora più sicuri, questi 400 milioni sono
relativi a spesa in larghissima parte corrente. Trattandosi di spesa in lar-
ghissima parte corrente, secondo le regole di contabilità questi 400 milioni
dovrebbero essere afferenti al 2019 e, come tali, coperti in legge di bilan-
cio attuale. Io non ne vedo traccia; a voi risulta che siano da qualche
parte, in qualche piega del bilancio che mi è sfuggita? Oppure mancano
400 milioni?

CATTOI Vanessa (Lega). Signor Presidente, ringrazio la Corte dei
Conti per la puntuale relazione che ha lasciato agli atti e che ho sfogliato
velocemente nel dettaglio. Ho riscontrato una divergenza fra quanto soste-
nuto all’interno della vostra relazione e quanto sostenuto poc’anzi da Con-
findustria: voi andate ad inserire e a presumere che l’agevolazione sulle
auto aziendali, presumibilmente, non colpirà i contribuenti nelle fasce
più basse di reddito. Confindustria, invece, ha sostenuto qualche ora fa
esattamente il contrario, dati alla mano, dicendo che, solitamente, un di-

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 138 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 3º Res. Sten. (11 novembre 2019)



pendente con un reddito medio sui 30.000 euro e che ha a noleggio una
Fiat Punto non sembra appartenere a un ceto medio elevato. Volevo in-
nanzitutto capire su quale fonte di dati si basi questa vostra affermazione,
visto che gli auditi precedenti hanno affermato l’esatto contrario.

Sempre in merito alle modificazioni del potere d’acquisto delle fami-
glie, volevo capire se, anche su questo punto, avevate tenuto conto del
fatto che comunque ci saranno degli effetti, sia diretti che indiretti.
Come infatti diceva anche l’onorevole Garavaglia, che mi ha preceduto,
mantenere la stessa aliquota vuol dire, appunto, mantenere le stesse tasse
alle famiglie. Partendo da questo presupposto, andiamo nel dettaglio della
manovra di bilancio e ci rendiamo conto che, tra imposte dirette e indi-
rette, appare abbastanza evidente che le famiglie perderanno il loro potere
d’acquisto e che ci sarà una ulteriore contrazione della domanda interna,
in quanto la manovra di bilancio, che qualcuno reputa comunque espan-
siva, come tutti auspicavano, in realtà non lo è. Anche Confindustria, in-
fatti, ha confermato che, purtroppo, la manovra non fornirà alcun contri-
buto, a causa di una serie di tasse che sono state inserite. Parliamo della
tassa sulla plastica, che andrà a coprire la spesa per beni di prima neces-
sità come l’acquisto del latte da parte delle famiglie; parliamo della sugar

tax; parliamo poi del costo, che verrà ridistribuito soprattutto alle famiglie
italiane di ceto medio basso. Ricordiamo, infatti, che, in virtù dell’articolo
76, che colpirà soprattutto i costi legati all’autotrasporto, tali costi si riflet-
teranno indirettamente su un aumento delle spese di generi di prima neces-
sità, e non solo. Costi che andranno a gravare sul bilancio delle spese fa-
miliari. Volevo, pertanto, avere contezza se, all’interno del vostro quadro
di riferimento del potere d’acquisto delle famiglie medie italiane, fossero
stati considerati tutti questi fattori indiretti, che colpiranno e graveranno
sulle famiglie soprattutto a basso reddito. Ricordiamo, infatti, che, se si
aumentano le tasse, si rendono sempre le famiglie più povere. Qui è ri-
scontrato dai dati e dalle tabelle che le tasse aumenteranno e, quindi,
che le famiglie italiane diventeranno più povere.

BAGNAI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, avevo solo una curiosità,
su un dettaglio che mi ha colpito nell’articolo 79, quello che introduce una
delle misure più note, cioè la plastic tax. È una nuova imposta e molti
dettagli devono ancora essere definiti. Come del resto anche in altri arti-
coli di questa manovra, molto è demandato alla normazione secondaria.
Fra le varie misure, quindi, possiamo pensare che ci sarà una nuova atti-
vità di accertamento. Dovranno esserci nuovi controlli, che coinvolgono
almeno tre amministrazioni: l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle do-
gane e la Guardia di finanza. Qui si specifica che tutte queste attività di
controllo dovranno essere svolte da queste amministrazioni con le risorse
umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Io mi chiedevo, e
non so se posso chiederlo a voi, ma probabilmente sı̀, se ritenete che que-
sta sia una prospettiva realistica e quanto incida un eventuale vincolo sotto
il lato delle risorse umane impiegate sulla previsione di gettito. C’è anche
questo aspetto da considerare, non so se faccia parte metodologicamente o
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sotto il profilo dell’ordinamento delle cose che dovete considerare o con-
siderate, ma comunque mi sembra che un vostro parere esperto su questo
punto potrebbe essere interessante. Grazie.

BUSCEMA. Signor Presidente, chiederei alla delegazione dei colleghi
che si sono occupati di questo profilo particolare di dare alcune risposte
puntuali. Chiederei al consigliere Flaccadoro di dare risposte soprattutto
per la parte che interessava all’onorevole Garavaglia.

FLACCADORO. Buonasera, risponderò per quanto di mia compe-
tenza. Innanzitutto, partendo dagli investimenti, visto l’andamento dei
fondi centrali la mia risposta è affermativa: credo che i fondi e le risorse
messe a disposizione dalle amministrazioni territoriali abbiano finora otte-
nuto risultati più rapidi e rispondenti agli obiettivi. Nella relazione, quindi,
diamo conto di un andamento 2019 che si rivela migliore di quello degli
anni passati. Diamo anche conto del fatto che superare la fase di riparti-
zione dei fondi, e quindi identificare già dei beneficiari, e quindi delle re-
sponsabilità più nette nella realizzazione, si è rilevato un aspetto positivo
che la legge di bilancio riafferma e prosegue in linea con l’esperienza de-
gli anni passati.

Quanto al superticket – poi torno anche sugli altri argomenti – è vero
che erano 837 milioni di euro e che l’attuale quantificazione, che si basa
sulla tessera sanitaria e sulle spese certificate dai tavoli, è più bassa, nel
senso che le prestazioni a cui si applicano i 10 euro sono, come riporta
la relazione tecnica in maniera molto puntuale, più basse rispetto agli
834 iniziali. Questo era già noto dall’anno scorso nella quantificazione
dei 60 milioni di intervento che era stata fatta. Non credo che si siano
creati dei «buchi», ma probabilmente si è resa più difficile in alcuni
casi mantenere gli equilibri di bilancio per gli enti territoriali. Va anche
detto che la quantificazione delle misure, in alcuni casi sostitutive, po-
trebbe essere stata anch’essa sopravvalutata. Quindi, la distanza fra le
due cifre può non essere cosı̀ grande come quella che appare adesso. Cer-
tamente il problema non emerge nell’esame dei rendiconti e nei tavoli di
monitoraggio che hanno certificato – come ben sappiamo – un manteni-
mento degli equilibri, che le Regioni hanno garantito nella grande parte
dei casi. Non direi quindi che c’è un problema di buco, ma c’è un pro-
blema di maggior «sacrificio», almeno teorico, sopportato dalle Regioni
a fronte di un taglio di 834 milioni che è stato operato nei fondi anni e
anni fa.

Per quanto riguarda la clausola IVA, è vero che il taglio strutturale
operato negli anni è di 4 miliardi – questo non lo dico io, lo dice la tabella
– e certamente lo sforzo necessario per eliminare la clausola sull’anno di
23 miliardi è piuttosto consistente. Ciò ha reso necessario una forte con-
centrazione della manovra su questo punto, togliendo risorse per interventi
che sono stati diluiti negli anni successivi e in qualche maniera assorbendo
delle risorse che dovranno essere individuate nel biennio 2021-2022 per
rispondere al problema di una clausola che rimane consistente (intorno
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ai 19 miliardi nel 2021 e superiore ai 25 miliardi nel 2022). Non mi sem-
bra però che si possano rapportare con i 12,5 miliardi del 2019, che hanno
portato all’annullamento della clausola, ma non un annullamento struttu-
rale, ancorché nel 2020 ricordiamo che la clausola di salvaguardia è stata
aumentata invece che ridotta rispetto a quello che era a legislazione vi-
gente nella finanziaria per il 2019.

Sulla crescita del PIL e sul disastro ILVA – come lei lo ha definito –
non abbiamo valutazioni e ovviamente la Corte non fa previsioni sugli im-
patti derivanti da eventi esterni, che fra l’altro – ci auguriamo tutti – sono
ancora in corso di definizione. Quindi non abbiamo valutazioni su questo
aspetto.

Sul discorso delle maggiori entrate, è stata chiesta una conferma sulla
base delle nostre valutazioni. Credo che sia opportuno specificare, anche
rispetto ad altre ricostruzioni che in questi giorni avrete di fronte, che
nella nostra (come specificato nelle note sottostanti le tabelle), abbiamo
riportato il decreto-legge dentro la legge di bilancio, sostituendo il fondo
riduzione della pressione fiscale con le entrate del decreto-legge: questo
per dare un quadro più completo delle misure che si vanno a consolidare
nella legge di bilancio. Questo ci porta a valutare l’aumento di entrate in
11 miliardi e – confermo – un aumento delle entrate complessive di 7,2
miliardi al netto della clausola di salvaguardia. Altrimenti al netto della
clausola c’è una riduzione ben superiore delle entrate rispetto al quadro
tendenziale.

Ha ragione l’onorevole Garavaglia nel dire che non abbiamo conside-
rato misure del decreto-legge se non quelle di carattere fiscale, proprio
perché era necessario esaminarle per avere un quadro complessivo delle
risorse. Quindi, non abbiamo una valutazione di quanto può comportare
l’articolo a cui lei faceva riferimento e la reintroduzione di quella norma
in termini di riduzione della spesa per investimenti.

Credo di aver risposto più o meno su tutto. Non ho risposto sugli in-
teressi, perché non sono di nostra competenza.

ROMANO. Sulle auto aziendali, noi abbiamo semplicemente detto
che siccome c’è probabilmente un’offerta limitata sul mercato di auto
che corrispondano ai requisiti volti a ridurre l’impatto ambientale il rischio
è che questa misura si traduca in un aggravio fiscale. Non abbiamo detto
che colpisce gli uni o gli altri, ma colpisce quelli che oggi usufruiscono di
queste agevolazioni. (Commenti). Le auto aziendali normalmente riguar-
dano soggetti con una certa disponibilità; l’operaio non ha l’auto azien-
dale. (Commenti).

Per il bonus facciate, dobbiamo tenere presente che c’è un differen-
ziale temporale notevole perché, nel confronto con le altre agevolazioni,
parliamo di dieci anni e qui di cinque. Ci sono delle differenze che inci-
dono sulla valutazione. L’avvertenza che abbiamo voluto segnalare è pro-
prio quella del rapporto tra le due agevolazioni. Per quanto riguarda l’ef-
fetto finanziario, nella relazione tecnica si fa una stima di questo impatto.
Poi solo a posteriori si potrà essere precisi, proprio per queste correlazioni
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e interferenze che ci possono essere fra misure già in essere. Questa è la
considerazione di fondo.

Sulle risorse umane per il controllo della plastic tax, ovviamente il
legislatore ha stabilito che non ci siano maggiori risorse. Forse non è
uno dei casi più eclatanti proprio perché la tipologia di presupposto inte-
ressa un numero di operatori più limitato e, quindi, il Governo ha ritenuto
che le risorse attuali e le organizzazioni attuali possano corrispondere a
questa esigenza di controllo specifico. Credo si debba leggere cosı̀ la pre-
visione di un non incremento delle risorse destinate al controllo.

PRESIDENTE. Vorrei porre io una domanda.

Mi sembra di aver capito che tra i consigli che date per ridurre la
spesa vi sia quella di accorpare le varie unità o uffici. Volevo chiedere
se, secondo voi, sulla parte beni e servizi vi può essere uno spazio
dove riuscire a tagliare, dato che abbiamo visto che come Governo cen-
trale la spesa per beni e servizi sta crescendo.

BUSCEMA. L’acquisto di beni e servizi è un problema che non è
nella parte che ho letto. Nella parte successiva sugli acquisti CONSIP ab-
biamo fatto qualche considerazione e abbiamo detto che la possibilità di
fare degli accorpamenti è utile per poter avere dei risparmi. Certamente
però bisogna tener conto dell’estrema frantumazione e della specializza-
zione perché non si può ottenere praticamente lo stesso sconto per tutti
i prodotti. Faccio un esempio relativo agli acquisti in materia informatica:
se l’acquisto non viene fatto tempestivamente è già obsoleto. Quindi, bene
accorpare ma bisogna avere specializzazione e tempestività nell’acquisto.
Non si può ottenere per tutti i prodotti. Per la riduzione della spesa biso-
gna tener conto anche dell’efficienza e dell’utilizzazione immediata.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti della Corte dei conti per il
loro contributo e dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione dei rappresentanti dell’ISTAT

PRESIDENTE. È ora prevista l’audizione dei rappresentanti dell’I-
STAT.

È presente il presidente Gian Carlo Blangiardo, accompagnato da dal
responsabile del Dipartimento per la produzione statistica Roberto Mon-
ducci, dal direttore della Direzione centrale per la comunicazione Patrizia
Cacioli, dal direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il
censimento della popolazione, Vittoria Buratta, dalla dottoressa Elisabetta
Segre e dai dottori Ludovico Bracci Testasecca e Fabio Bacchini.

Ringraziando tutti per la presenza, cedo la parola al presidente Blan-
giardo.
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BLANGIARDO. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati,
avete la documentazione e quindi la possibilità di cogliere a fondo tutto
ciò che andiamo a presentare. Mi limito quindi a fare una specie di sintesi
delle questioni più rilevanti.

Il nostro documento presenta una riflessione su alcuni elementi di ca-
rattere nazionale e internazionale rispetto ai quali, siccome non più tardi di
un mese fa abbiamo fatto l’audizione per la Nota di aggiornamento, se-
gnalo solo le cose che possono avere un rilievo per l’evoluzione tempo-
rale. Successivamente, invece, troverete alcune valutazioni legate ad al-
cuni interventi in modo da dare il quadro di riferimento e poter poi co-
gliere eventuali modifiche o variazioni che potranno derivare dagli inter-
venti stessi.

Il punto di partenza è la congiuntura internazionale. Prosegue la fase
di rallentamento globale; la crisi è legata a vari fattori come conflitti ta-
riffari, Brexit, turbolenze geopolitiche. L’elemento aggiuntivo rispetto a
poco tempo fa è la crisi dell’industria manifatturiera in Germania. Questo
forse è un altro peggioramento del quadro di riferimento che in qualche
modo potrebbe creare dei problemi. Il rischio è un rallentamento che
per ora è circoscritto forse al settore manifatturiero, ma si teme possa
eventualmente avere una diffusione anche più ampia. Si registrano un
calo degli investimenti, decelerazione della produzione industriale e varia-
zione negativa degli scambi mondiali. Questi sono i grandi punti di rife-
rimento.

Sul fronte dei dati macroeconomici il PIL degli USA è aumentato in
maniera abbastanza debole (0,5 per cento); quello dell’area euro ha regi-
strato un più 0,2 per cento. La cosa confortante sul piano europeo è una
generale tenuta del mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione a livello
europeo è rimasto ai minimi dal 2008 e cioè al 7,5 per cento.

Per quanto riguarda le prospettive, a livello di Unione europea le re-
centi previsioni della Commissione europea per l’area euro hanno rivisto
al ribasso la crescita per il triennio 2019-2021 e ancora, in media, il PIL
dell’Eurozona è atteso crescere dell’1,1 per cento quest’anno per poi mi-
gliorare marginalmente all’1,2 per cento nel 2020 e nel 2021. Si prevede
che l’inflazione resti sostanzialmente stabile, mentre dovrebbe proseguire
la fase di miglioramento nel mercato del lavoro caratterizzata da un’ulte-
riore riduzione del tasso di disoccupazione. Questo è il quadro di riferi-
mento a livello internazionale.

Sul piano italiano, nel terzo trimestre il PIL italiano, in base alla
stima preliminare, segna una variazione congiunturale lievemente positiva
(0,1 per cento); la crescita acquisita per il 2019 si è attestata sullo 0,2 per
cento. La domanda nazionale ha fornito un contributo positivo, mentre
quello della componente estera è stato negativo. Nel mese di settembre
– questo è un altro elemento nuovo e vi do dati recentissimi – si registra
una flessione dei livelli della produzione industriale in termini sia con-
giunturali sia tangenziali. L’indice corretto per gli effetti di calendario ri-
sulta in calo tendenziale per il settimo mese consecutivo. Nella media dei
primi tre trimestri la produzione è calata tanto in termini grezzi quanto al
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netto degli effetti di calendario dell’1 per cento rispetto allo stesso periodo
del 2018.

La fase di debolezza dei ritmi produttivi si è riflessa anche sul mer-
cato del lavoro che, dopo aver mantenuto la dinamica positiva nella prima
parte del 2019 e avere raggiunto il picco del mese di giugno con 23,4 mi-
lioni di occupati, ha registrato un lieve, ma continuo calo dei livelli occu-
pazionali a partire dal mese di luglio, con una perdita complessiva fra lu-
glio e settembre di circa 60.000 occupati, di cui poco più della metà
(32.000) – questo è un altro elemento importante – nel solo mese di set-
tembre. Dopo il calo registrato in agosto, dunque, a settembre è tornato a
crescere il tasso di disoccupazione che è al 9,9 per cento, con più 0,3
punti percentuali e con incrementi analoghi per gli uomini e per le donne.
La variazione più ampia riguarda in particolare la fascia di età dai 15 ai
24 anni, il cui tasso di disoccupazione è aumentato a settembre di 1,1
punti percentuali, attestandosi al 28,7 per cento.

Per quanto riguarda il sistema dei prezzi, continua ad essere cataliz-
zato dalla quasi assenza di spinta all’aumento e nei prossimi mesi do-
vrebbe proseguire la fase di moderazione nell’aumento dei listini indu-
striali.

Quanto alle prospettive a breve termine, a ottobre la fiducia dei con-
sumatori ha mostrato un lieve peggioramento, mentre la fiducia delle im-
prese ha messo in luce un miglioramento diffuso tra i settori economici, a
eccezione di quello delle costruzioni.

Le recenti previsioni di autunno della Commissione europea, coeren-
temente con le stime per gli altri Paesi dell’area euro, hanno rivisto al ri-
basso la crescita dell’economia italiana del 2019, che si attesterebbe a più
0,1 per cento. Tale previsione configura un aumento inferiore a quello ac-
quisito con la stima preliminare del terzo trimestre richiamata in prece-
denza.

Sempre secondo le previsioni elaborate dalla Commissione europea,
anche nel biennio 2020-2021 la crescita dell’economia italiana – rispetti-
vamente più 0,4 per cento e più 0,7 per cento – risulterà ampiamente in-
feriore a quella degli altri Paesi dell’area euro. La debolezza dei ritmi pro-
duttivi si accompagnerà a una fase di bassa inflazione e ad un livello del
tasso di disoccupazione stabile, intorno al 10 per cento, nel triennio di pre-
visione, ma superiore a quello della media dell’area euro.

Sugli obiettivi di finanza pubblica non aggiungo nulla a quanto ab-
biamo già detto in occasioni precedenti. È stato già tutto recepito nell’au-
dizione sulla NADEF nel mese di ottobre. Questo è il quadro di riferi-
mento.

Aggiungo ora alcune riflessioni riguardo taluni provvedimenti rispetto
ai quali cerchiamo di fornire, con i dati statistici, un quadro di riferimento.
Il primo che abbiamo preso in considerazione è il provvedimento fiscale
per le imprese, cioè la proroga del cosiddetto maxi ammortamento e l’in-
troduzione della normativa ACE (Aiuto alla crescita economica). Nel
complesso, i provvedimenti analizzati generano un lieve aumento del de-
bito di imposta – più 0,2 per cento – accompagnato da una redistribuzione
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del carico fiscale a vantaggio delle imprese più piccole e meno strutturate,
dei settori delle costruzioni e dei servizi ad esclusione del commercio. In
particolare, la reintroduzione dell’ACE annulla il divario nel trattamento
fiscale tra le fonti di finanziamento. La platea di contribuenti che benefi-
cia dell’abrogazione della mini IRES e della contestuale reintroduzione
dell’ACE è superiore a quella di coloro che ne risultano svantaggiati:
26,1 per cento i favoriti, 21,4 per cento gli svantaggiati.

La disponibilità dei dati fiscali sulle imprese per il 2017 ha permesso
anche di analizzare ex post gli effetti del maxiammortamento e dell’ipe-
rammortamento, introdotti negli anni precedenti, fornendo quindi un’utile
integrazione delle analisi precedenti. Considerando il maxiammortamento,
l’agevolazione ha privilegiato le imprese più grandi, la percentuale dei be-
neficiari cresce all’aumentare della dimensione dell’impresa e anche la
quota di distribuzione del beneficio risulta crescente rispetto alla relativa
quota di addetti. Con riferimento all’iperammortamento e focalizzando
l’attenzione ai soli beni materiali, il beneficio si concentra sulla manifat-
tura per l’86 per cento delle risorse complessive. Per i beni materiali l’a-
gevolazione fiscale produce risultati più omogenei tra i settori: 42,7 per
cento alla manifattura, 31,6 per cento agli altri servizi e 14,8 per cento
al commercio.

Un altro intervento riguarda l’introduzione della plastic tax. A tale
proposito abbiamo cercato di mettere in evidenza come il sistema produt-
tivo verrebbe influenzato da questa norma. L’obbligo tributario sorge al
momento della produzione, quindi noi abbiamo considerato le imprese ap-
partenenti al settore della fabbricazione di imballaggi e di materie plasti-
che che sono 1.540, pari allo 0,4 per cento delle imprese italiane manifat-
turiere; si distribuiscono sul territorio in 1.780 unità locali e impiegano
quasi 30.000 addetti; presentano un fatturato di oltre 8 miliardi di euro
e arrivano a produrre oltre 2 miliardi di euro di valore aggiunto, ossia
lo 0,28 per cento del valore aggiunto nazionale; sono localizzate prevalen-
temente nel Nord- Ovest. Un terzo del valore aggiunto si produce in Lom-
bardia, seguita da Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. Le province più
interessate sono quelle di Varese, Milano e Alessandria che risultano le
prime tre e acquisiscono il 20,4 per cento del valore aggiunto del settore.
A livello comunale, il comune di Alessandria è al primo posto, seguito a
distanza da Rho e poi da altri comuni tra cui anche qualcuno nel Mezzo-
giorno.

Un altro approfondimento riguarda il discorso del made in Italy e de-
gli investimenti esteri, ossia il tentativo di favorire l’attrazione di investi-
menti esteri. In questo senso abbiamo fatto una riflessione sulle imprese
multinazionali che operano nel nostro territorio, cioè imprese a controllo
estero che operano all’interno del nostro Paese. Secondo i dati più recenti
queste imprese sono circa 15.000, impiegano il 7,8 per cento degli addetti
delle imprese industriali e dei servizi per oltre 1,3 milioni di occupati;
contribuiscono per il 15,5 per cento del valore aggiunto, circa 120 miliardi
di euro, e al 18,5 per cento del fatturato, con un peso rilevante in termini
di contributo agli investimenti all’export, all’import e alla ricerca e svi-
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luppo. Nel corso del tempo il loro peso all’interno dell’economia italiana
si è accresciuto. Rispetto al 2008 si rilevano aumenti di circa un punto
percentuale per l’occupazione, quasi tre punti per il fatturato, oltre tre
punti per il valore aggiunto e incrementi ancora più elevati per esporta-
zioni e importazioni.

Le multinazionali estere rappresentano una quota notevole e crescente
nelle grandi imprese. La distribuzione è prevalentemente concentrata nella
parte nordoccidentale del Paese e la quota localizzata nel Mezzogiorno è
relativamente modesta. Le regioni particolarmente interessate sono: Lom-
bardia, Lazio, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna. In esse si concentra
quasi il 70 per cento degli addetti e circa tre quarti del valore aggiunto
realizzato in Italia dalle imprese nazionali a controllo estero. Come ho
già detto, si realizzano all’interno di queste imprese rilevanti contenuti
di innovazione, un forte orientamento ai mercati esteri e, in termini di pro-
grammazione e di progetti, un notevole incremento di coloro che proget-
tano sviluppo rispetto a coloro che progettano una riduzione dell’impegno
sul territorio nazionale. Queste imprese, comunque, segnalano alcune cri-
ticità riguardo al costo del lavoro, ai costi dell’impresa, alle limitazioni
poste dalla regolamentazione oltre a problemi connessi alla qualità della
dotazione dalle infrastrutture materiali e dalle infrastrutture immateriali.

Va ancora osservato in proposito che la presenza di conoscenze e
competenze tecniche specializzate nella forza lavoro e la capacità manage-
riale e di adattamento al cambiamento sono considerate dalla quasi totalità
di queste imprese come fattori competitivi e positivi alla base della loro
persistenza ed eventuale ampliamento delle attività realizzate in Italia,
quindi sono un fattore di attrazione verso il nostro Paese.

Un ulteriore elemento oggetto di attenzione è il discorso relativo al-
l’interesse per le famiglie, in particolare il cuneo fiscale. L’intervento è
pari a 3 miliardi di euro nel 2020 e a 5 miliardi di euro nel 2021, pensati
per ridurre il carico fiscale sui lavoratori dipendenti. Noi abbiamo cercato
di valutare quali effetti potevano derivarne. In termini di reddito imponi-
bile delle famiglie, è risultato pari nel 2018 a 1.242 miliardi di euro; l’ef-
fetto della misura avrebbe una diminuzione del prelievo per lo 0,24 per
cento. Se si considera il solo reddito derivante da lavoro dipendente e
se ragioniamo sulla massa retributiva lorda erogata agli occupati dipen-
denti, la quota è 519 milioni di euro che avrebbe un effetto dello 0,6
per cento. Infine, se ragionassimo in termini di prelievo fiscale, quindi sul-
l’importo delle entrate fiscali, sono 172 miliardi di euro che, a lavoro di-
pendente, scendono a 152; lo sgravio fiscale previsto rappresenterebbe
l’1,7 per cento. Abbiamo poi immaginato che potesse valere in termini
di contributi sociali a carico dei lavoratori e in tal caso l’incidenza sarebbe
largamente più alta.

Un altro punto oggetto di interesse ha riguardato la disabilità e la non
autosufficienza, cioè il riordino e la sistematizzazione delle politiche a so-
stegno delle persone con disabilità. In questo caso abbiamo come informa-
zioni: l’incidenza del fenomeno, cioè le persone con disabilità che sono
3,1 milioni, cioè il 5,2 per cento della popolazione (6 per cento tra le
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donne e 4 per cento tra gli uomini). Non esistono dati per stimare con pre-
cisione le persone con disabilità che, essendo in condizioni di non autosuf-
ficienza, richiedono necessariamente un aiuto, però, usando come proxy

l’indennità di accompagnamento, la valutazione è di circa 2 milioni e
200.000 unità.

Un altro elemento da considerare è che le famiglie in cui ci sono per-
sone con disabilità hanno normalmente una condizione familiare più
bassa, sia in termini di povertà che in termini di deprivazione. Il reddito
equivalente medio è pari a 17.476 euro ed è inferiore del 7,8 per cento
rispetto a quello medio generale. L’indicatore di deprivazione materiale
mostra un maggior disagio economico delle famiglie in cui sono presenti
disabilità, indicando che il 28,7 per cento di esse è in condizioni di depri-
vazione materiale, contro il 18 per cento della media generale.

Un’altra misura riguarda gli incentivi a favore della natalità. Al ri-
guardo i dati sono già abbastanza noti: nel 2018 le nascite in Italia
sono state 439.000. I numeri del primo semestre del 2019 mettono in evi-
denza – non è stato riportato, ma vi fornisco comunque il dato – rispetto
ai primi sei mesi del 2018 segnano ancora una diminuzione del 2 per
cento. In pratica, nel 2019 si realizzerà un nuovo record al ribasso in ter-
mini di natalità. È chiaro che si pongono dunque tutte le premesse per
un’azione. Le modalità di intervento sono di vario genere. Abbiamo con-
siderato, in particolare, oltre al discorso del bonus bebè, quello del bonus
per gli asili nido. Sulla questione degli asili nido, che è certamente uno
degli altri temi importanti e centrali che in qualche modo determinano
le scelte di riproduzione da parte delle coppie e delle famiglie italiane,
sono circa il 29 per cento rispetto ai bambini che usufruiscono del servi-
zio. C’è un target ideale del 33 per cento, per cui non siamo molto lon-
tani. In ogni caso, pur avendo una media non molto lontana dal target,
risulta particolarmente drammatica la distribuzione territoriale. Abbiamo
cioè realtà territoriali, soprattutto nel Mezzogiorno, nelle quali gli asili
nido sono effettivamente molto lontani e questo naturalmente spiega i
bassi livelli di fecondità registrati. Per darvi poi un’idea sui costi, per
348.000 famiglie c’è stata una spesa complessiva pari a 624 milioni di
euro nel 2018. Il carico medio annuo che una famiglia deve sostenere
per il servizio di asilo nido, che era di circa 1.570 euro nel 2015, è salito
a 1.996 euro nel 2017, quindi a quasi 2.000 euro. Attraverso le nostre in-
dagini abbiamo accertato anche che uno dei motivi per i quali non avviene
l’iscrizione dei bambini agli asili nido è proprio il costo economico, come
dichiarato dagli stessi genitori, cioè la difficoltà di natura economica. Que-
sto è dunque un altro dei fattori che incidono in maniera anche pesante,
come dicevo prima, sulle scelte di carattere riproduttivo.

Un intervento ulteriore che abbiamo considerato è quello che si so-
stanzia nella misura «Resto al Sud» e nel fondo «Cresci al Sud», con
cui si vorrebbe rafforzare il tessuto imprenditoriale nelle Regioni del Mez-
zogiorno, agendo quindi in qualche modo anche sui flussi di popolazione
che dal Mezzogiorno si spingono al Nord, al Centro Nord e anche oltre i
confini italiani. L’analisi mette chiaramente in evidenza – ma questo lo
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sapevamo già – una profonda differenza tra il sistema imprenditoriale e
produttivo del Mezzogiorno e quello del Centro Nord, chiaramente a sca-
pito del Mezzogiorno. La dimensione media delle unità locali in Italia è
del 3,5, ma nel Mezzogiorno è del 2,9. Abbiamo a che fare quindi con
imprese di dimensioni molto più ridotte e di fatturato molto più basso.
Ciò conferma delle differenze strutturali. Le imprese con unità locali
con pochi addetti o di piccola dimensione coprono due terzi del fatturato
complessivo nel Mezzogiorno, contro la metà nel Centro Nord. È chiaro
che c’è una debolezza nel tessuto produttivo ed è ciò che genera poi in-
dubbiamente anche i flussi di popolazione. È un depauperamento del ca-
pitale umano, soprattutto per quanto riguarda le classi più giovani, che
hanno anche un buon livello di formazione. Ancora una volta i dati stati-
stici mettono in evidenza questo fenomeno. Negli ultimi dieci anni si sono
spostate dal Mezzogiorno al Centro Nord 483.000 persone, ne sono rien-
trate 174.000, con un saldo netto di 300.000 giovani, di cui 117.000 in
possesso di laurea e 132.000 di un diploma. Si tratta quindi della perdita
di una potenzialità estremamente importante per l’area del Mezzogiorno.
Nell’ultimo decennio il trasferimento di residenza da e verso l’estero mo-
stra un saldo sempre negativo e una perdita netta di 420.000 residenti ita-
liani, in buona parte provenienti dal Mezzogiorno, di cui quasi la metà co-
stituita da giovani tra i 20 e i 34 anni, dei quali due su tre in possesso di
un livello di istruzione medio-alta. Anche da questo punto di vista i dati
statistici consentono di dimensionare un fenomeno estremamente impor-
tante e forse potranno aiutare, nei limiti in cui poi le azioni si svolgeranno
e gli interventi ci saranno, a valutare gli effetti che potranno registrarsi nel
tempo.

Un altro elemento di riflessione riguarda le misure a tutela dell’am-
biente e del territorio, in particolare gli investimenti green. Ci sono dispo-
sizioni normative che intendono promuovere proprio investimenti green,
con contributi per interventi a basso impatto ambientale, opere infrastrut-
turali, promozione dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territo-
riale sostenibile.

Dalle nostre analisi emerge che, da questo punto di vista, nel periodo
dal 2008 al 2018 la spesa per gli investimenti privati con finalità ambien-
tale ha rappresentato poco meno del 2 per cento della spesa totale per in-
vestimenti nel settore privato, mentre negli investimenti pubblici l’inci-
denza è stata del 5,6 per cento, in linea un po’ con i livelli europei. Quello
che però va notato è che tale quota, pur essendo comunque in linea con gli
investimenti europei mediamente di questo livello, ha assunto negli ultimi
tempi un andamento leggermente decrescente. Gli investimenti green ai
quali si fa riferimento negli articoli di legge includono categorie più ampie
rispetto a quelle che abbiamo considerato nelle nostre statistiche perché si
riferiscono non solo alla spesa per attività di prevenzione, riduzione ed eli-
minazione dell’inquinamento, ma anche a spese per l’efficientamento e il
risparmio energetico o, più in generale, per lo sviluppo territoriale soste-
nibile, per progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambien-
tale che tengano conto degli impatti sociali.
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Un indicatore sugli investimenti green che copra anche l’ambito di
efficienza energetica e di energia pulita deriva dalle stime sui beni e ser-
vizi ambientali diffuse per la prima volta dall’ISTAT all’inizio del 2019.
A questo proposito possiamo dire che il cosiddetto settore delle ecoindu-
strie – abbiamo il dato per il 2017 – rappresenta in termini di valore ag-
giunto il 2,1 per cento del PIL italiano ed è in linea con la media europea.
Nel periodo 2014-2017 il valore corrente della produzione complessiva del
comparto si è attestato in media attorno ai 76 miliardi di euro e tale pro-
duzione, al netto della quota destinata all’export, è costituita per il 20 per
cento circa da beni durevoli destinati ad imprese, istituzioni e famiglia, la
cui finalità è per l’82 per cento l’efficientamento energetico e la produ-
zione di energie da fonti rinnovabili, mentre per il restante 18 per cento
riguarda la protezione dell’ambiente.

Un’ultima osservazione si riferisce agli interventi di rinascita urbana
e di qualità dell’abitare. La centralità del contesto urbano nel generare
coesione sociale e migliorare la qualità della vita è uno degli obiettivi
che si vogliono perseguire. Attraverso i nostri dati e le nostre indagini ab-
biamo accertato che c’è una quota del 12,1 per cento delle persone con
almeno 14 anni che vede spesso elementi di degrado sociale e questa
quota sale al 40,1 per cento tra i cittadini delle aree metropolitane, che
si caratterizzano quindi per situazioni certamente più problematiche. An-
che sul lato sulla sicurezza la quota di quanti non si sentono sicuri nella
zona in cui vivono è pari al 27,6 per cento, ma sale al 37,8 per cento nelle
periferie dei grandi centri urbani.

Fra gli strumenti di pianificazione suggeriti ai Comuni per governare
l’ambito territoriale c’è ovviamente lo Strumento urbanistico generale
(SUG). In proposito abbiamo verificato che non tutti i Comuni presentano
grandi aggiornamenti di questo piano: abbiamo visto, per esempio, che in
33 città, in cui risiedono quasi 5 milioni di abitanti, l’approvazione di que-
sto strumento è anteriore al 2007, per cui non c’è stata nessuna forma di
aggiornamento, mentre abbiamo altre situazioni un po’ più virtuose in al-
cune realtà: 16 città, ad esempio, hanno modificato negli ultimi tre anni
circa il loro piano.

Per concludere, un aspetto che emerge dall’indagine e che sembra
avere un particolare interesse concerne le forme di progettazione parteci-
pata a livello comunale, dove si prevede il coinvolgimento e la condivi-
sione di programmi da parte dei cittadini e di tutti i soggetti organizzati
cointeressati. Si hanno esperienze di questo tipo in 31 città con circa
5,3 milioni di abitanti coinvolti, comprese città importanti come Torino,
Bologna, Bari, Palermo e Catania.

Queste sono alcune delle osservazioni. Naturalmente troverete mag-
giori dettagli sia nella nota completa che nel materiale di accompagna-
mento contenente con tutte le informazioni. Crediamo che attraverso i
dati statistici si è potuto fornire qualche spunto per poter cogliere gli ef-
fetti e magari seguire nel tempo quelle che potrebbero essere le successive
evoluzioni.
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PRESIDENTE. La ringrazio per l’esposizione.

FERRO (FI-BP). Signor Presidente, ho una domanda per il presidente
Blangiardo, che ringrazio. Lei ha detto che la denatalità nei primi sei mesi
di quest’anno è maggiore al Sud. Ho capito bene?

BLANGIARDO. No, non ho detto che è maggiore al Sud. La denata-
lità prosegue in modo abbastanza uniforme su tutto il territorio nazionale.
A livello nazionale, quindi complessivamente, i primi sei mesi segnano
una variazione rispetto allo stesso semestre dello scorso anno di circa il
2 per cento. Per mia curiosità ho verificato alcuni aspetti territoriali. Per
dare un’idea: la Lombardia è sul 2 per cento, ma anche le Regioni del
Mezzogiorno che ho controllato sono più o meno sullo stesso livello.
Quindi la tendenza è molto comune e molto simile in tutte le realtà del
Paese.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Blangiardo per la relazione
molto efficace e puntuale e dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione dei rappresentanti del CNEL

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca ora l’audizione dei rappre-
sentanti del CNEL.

Ringrazio e saluto il professor Treu, presidente del CNEL, accompa-
gnato dal segretario generale Paolo Peluffo, dal consigliere Patrizio Cali-
giuri, capo segreteria della Presidenza, e dal capo ufficio stampa Andrea
Petrella.

Cedo immediatamente la parola al professor Treu.

TREU. Signor Presidente, onorevoli senatori e deputati, vi ringrazio
per questa nuova occasione di confronto. Abbiamo un documento, come
di consueto, che è in continuità con quello che abbiamo presentato a
suo tempo in relazione alla NADEF, che dava ampio spazio a un’analisi
di quadro. In questo caso vogliamo segnalare alcuni punti specifici, ma
il quadro europeo, anzitutto, va richiamato per due punti fondamentali
che noi abbiamo già sottoposto all’attenzione e che ribadiamo: in primo
luogo, le indicazioni programmatiche della nuova Commissione sono im-
portanti e ci auguriamo davvero che abbiano seguito, nonostante le diffi-
coltà che vediamo per la crescita. In secondo luogo, noi abbiamo ritenuto
– e non solo noi – che sia necessario ripensare a fondo le regole di conte-
sto, a cominciare dal Fiscal compact. Questo per quanto riguarda il quadro
europeo, che per noi è fondamentale.

Sulla situazione italiana, vi risparmio le cifre e le analisi, che del re-
sto sono molto comuni. Il primo messaggio che il CNEL vuole dare, che
all’unanimità viene da tutte le forze sociali e produttive che sono rappre-
sentate, è che l’Italia ha bisogno di una svolta decisa perché si accresca il
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tasso di crescita potenziale del Paese. Questo è l’unico modo per porre le
premesse di uno sviluppo stabile, maggiore di quello che per vent’anni ci
ha messo in stagnazione. Questo è importante per il Paese, per la stessa
sostenibilità del debito, ma è anche fondamentale per l’Europa, perché
se l’economia italiana continuerà nella stagnazione (o peggio), questo por-
terà a conseguenze esiziali per l’intera Europa.

Il secondo messaggio: noi dobbiamo agire come sempre intervenendo
sulle parti strutturali del tessuto economico e sociale del Paese, agendo da
una parte sul settore degli investimenti per le imprese troppo a lungo ca-
renti, e dall’altra parte sulla fiducia degli operatori economici e delle fa-
miglie, che non hanno ancora invertito la rotta; anche se qualche segnale,
dalle ultime indicazioni che ci vengono dagli enti di ricerca, indica una sia
pur piccola ripresa dei consumi delle famiglie. Questo è un segnale che
dobbiamo sostenere.

In sintesi vi illustrerò dieci punti. Il primo punto, per importanza e
per entità, riguarda la sterilizzazione delle clausole IVA e accise. Noi l’ab-
biamo valutata positivamente, perché se cosı̀ non fosse stato ci sarebbe
stato un potenziale recessivo molto grave ed avrebbe contribuito a spe-
gnere quel piccolo segnale di ripresa dei consumi. Ci sarà tempo per ri-
pensare a una rimodulazione dell’IVA, che pure noi avevamo auspicato.

Il secondo punto: noi, e in particolare tutte le forze produttive, ab-
biamo da tempo sottolineato l’importanza della riduzione del cosiddetto
cuneo fiscale. Cominciamo pure piano, ma bisogna fare di più, con un an-
damento chiaramente indicativo di un intervento strutturale, quindi l’a-
zione è modesta, ma positiva.

Il terzo punto è che già la volta precedente abbiamo indicato qui
quanto sia importante lo sforzo del Governo per rafforzare il contrasto al-
l’evasione, con interventi specifici e innovativi, che avevamo indicato a
lungo nello scorso documento nostro. Sottolineiamo che occorre usare tutti
gli strumenti che abbiamo, come quelli digitali (l’incrocio delle banche
dati), azioni specifiche (indicate anche nel decreto-legge) e il contrasto
alle frodi su accise e carburanti: insomma, abbiamo la possibilità di utiliz-
zare l’intero strumentario, anche coinvolgendo la società civile nella digi-
talizzazione e ovviamente promuovendo l’adempimento volontario dei do-
veri fiscali (la cosiddetta tax compliance).

Riteniamo anche che per andare in questa direzione – e a tale propo-
sito è elencata una serie d’interventi – una delle difficili, ma necessarie
strumentazioni ha a che fare con la semplificazione degli strumenti d’ac-
cesso dei cittadini ai servizi dell’amministrazione, compreso quello fiscale.
Abbiamo provato e verificato anche l’importanza di strumenti come la di-
chiarazione dei redditi precompilata e quindi riteniamo che questo sia un
altro dei segnali positivi della manovra in esame.

Il CNEL sta contribuendo al monitoraggio di tutti questi strumenti at-
traverso la relazione annuale sulla qualità dei servizi della pubblica ammi-
nistrazione che ogni anno presentiamo alle Camere e che nei prossimi
giorni presenteremo anche nell’edizione 2019.
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Abbiamo esaminato le norme, molto discusse, sulla riduzione del-
l’uso del contante e sull’impiego dei mezzi di pagamento tracciabili,
che riteniamo strumenti utili e addirittura segno della modernizzazione
del Paese e della stessa società civile, ma ovviamente sappiamo che oc-
corre che quest’innovazione faticosa, ma necessaria, sia aiutata, anche af-
frontando la questione delle commissioni bancarie per gli strumenti che
devono essere utilizzati a tale fine.

Il quinto punto – che non è segnalato abbastanza, mentre noi vo-
gliamo farlo con forza – è relativo al fatto che il Paese va avanti lenta-
mente e arrancando, c’è una sua parte che va indietro: la divaricazione ter-
ritoriale tra Nord e Sud, che sembrava aver avuto qualche segnale di ridu-
zione, purtroppo è aumentata e questo è un segno molto grave per il
Paese, aggravato in questi ultimi periodi da una situazione purtroppo
drammatica, che non vorremmo fosse emblematica: la vicenda dell’Ilva.
L’Italia – come abbiamo sentito da tutti i nostri constituency – non può
permettersi di fare a meno della siderurgia italiana, anche se ovviamente
questo pone problemi nuovi, o meglio non affrontati adeguatamente, di
compatibilità con la sostenibilità ambientale e sociale. In questo contesto,
sottolineiamo l’importanza dell’articolo 34, sulla clausola – da rafforzare –
degli investimenti del 34 per cento nel Mezzogiorno, altra vecchia nostra
conoscenza non sufficientemente apprezzata.

Il sesto punto, relativo al rapporto tra Europa e noi, è che questa ma-
novra sostiene l’importanza di un modello di crescita basato sull’economia
sostenibile, la green economy, che peraltro ha bisogno di misure coerenti,
a cominciare da come si usano le tax expenditures. Qui non facciamo che
ribadirne l’importanza, riconosciuta anche nella manovra, ma vorremmo
aggiungere che l’importanza che la sostenibilità venga considerata non
solo dal punto di vista ambientale, ma sociale. Tra gli investimenti neces-
sari in infrastrutture, in generale, vanno messi in una posizione sufficien-
temente adeguata al futuro quelli in infrastrutture sociali. Qui c’è tutto il
tema della formazione che da tempo sottolineiamo sia l’asset fondamen-
tale per il futuro, ma che continua a essere insufficiente, purtroppo anche
in prospettiva.

Settimo punto: un dato positivo che abbiamo rilevato è che gli inve-
stimenti degli enti locali e delle Regioni hanno mostrato la possibilità di
crescere contro tendenze purtroppo negative, quindi nel nostro provvedi-
mento c’è uno strumento che sembra funzionare e contribuire a questa ca-
pacità accresciuta d’investimento degli enti locali, ossia il contributo per
piccoli investimenti per i Comuni, che riteniamo sia un buon segno per
il futuro.

Ottavo punto: già nel documento della NADEF abbiamo sottolineato
l’importanza del rinnovo dei contratti del pubblico impiego, che sono or-
mai tra di noi e in prima linea; se vogliamo sostenere i consumi, questo è
un atto necessario e naturalmente – anche se purtroppo non è cosı̀ – questa
deve essere anche l’occasione non solo per aumentare e migliorare il te-
nore di vita dei dipendenti pubblici, con le risorse necessarie, ma anche
per dare una spinta all’innovazione nella pubblica amministrazione. Gli in-

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 152 –

Com. cong. 5ª Senato e V Camera 3º Res. Sten. (11 novembre 2019)



vestimenti nelle pubbliche amministrazioni sono strategici, non un costo
da tagliare.

Il penultimo punto è relativo al fatto che in realtà non è solo l’area
del pubblico impiego ad essere interessata, ma tutti gli altri contratti del
settore privato per diversi milioni di dipendenti sono in fase di rinnovo:
qui è stata avanzata una proposta da molte forze sociali, in particolare
dalla parte sindacale, tale per cui, almeno per la quota incrementale di sa-
lario, si immagini una riduzione specifica del cuneo fiscale.

Ultimo punto: nel documento sulla NADEF abbiamo auspicato una
vasta opera di revisione del meccanismo delle tax expenditures – come di-
cevo prima – dando anche indicazioni precise, che qui non posso ripren-
dere, ma con l’idea che questo contribuisca non solo a far avanzare gli
obiettivi di finanza pubblica, ma ad una semplificazione delle aliquote fi-
scali e vada in direzione di una prospettiva redistributiva più coraggiosa.

Questi sono i dieci punti che vengono ampliati nel seguito del docu-
mento e che, rappresentandoli alle Camere, affidiamo loro, con la forza
della nostra assemblea, che all’unanimità ha proposto queste indicazioni,
con l’augurio che siano d’aiuto a migliorare il prodotto della manovra
in esame.

PRESIDENTE. La ringrazio per l’esposizione.

ZULIANI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, più che una domanda, la
mia sarà una constatazione fra colleghi: so che rischio di essere noioso,
ma con quest’audizione si ribadisce che il divario fra Nord e Sud non è
dovuto a una mancanza d’investimenti oppure di messa a disposizione
di parti economiche del bilancio dello Stato. L’ho già detto e i colleghi
hanno già sentito prima che, con i fondi a pioggia dati a tutti i Comuni
italiani, dalle tabelle della Corte dei conti e della NADEF, con riferimento
a luglio si vede che l’indice di spesa in conto capitale è elevato al Nord e
negativo al Sud. Lo si vede anche dai piccoli Comuni. Io sono sindaco di
un piccolo Comune di campagna di mille abitanti dove già da tempo, per
fare un esempio eloquente, si fa la carta d’identità elettronica, mentre
molti miei colleghi del Sud non hanno ancora iniziato. Il problema non
riguarda gli investimenti, ma il fatto che noi parlamentari e lo Stato dob-
biamo formare quella parte di Paese, dove manca una cultura, perché il
problema lo si riscontra sul lavoro – lo ha appena detto lei – e anche negli
enti pubblici, dove però i dipendenti ci sono. Pertanto quel concetto di
autonomia differenziata che con il Governo precedente si portava avanti
non era volto a spaccare il Paese, ma ad incentivare gli amministratori
a operare in un certo modo, perché per avere risorse bisognava anche
dare dei buoni risultati. Il classico esempio che facciamo è quello della
spesa storica nei confronti delle amministrazioni regionali: non si andava
a modificare quel parametro, ma in quel caso chi era stato virtuoso conti-
nuava a ricevere quel che incamerava a livello regionale; però se era vir-
tuoso e riusciva a risparmiare, poteva reinvestire la somma sul territorio.
Secondo me era un incentivo. Dobbiamo renderci conto del fatto che
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quelle disposizioni non mirano a dividere il Paese, perché tutti abbiamo
colleghi provenienti dal Sud e vediamo che ci sono le differenze: in tutte
le audizioni che abbiamo svolto sul disegno di legge di bilancio è stata
evidenziata questa differenza fra Nord e Sud, che però è presente anche
quando ci sono gli investimenti, pertanto si deve pensare a qualcos’altro.
Non lo dico perché c’è da spaccare il Paese, ma perché sicuramente l’Ita-
lia andrà meglio se aiutiamo il Meridione anche formandolo. Io sono un
sindaco e da poco anche parlamentare ed è a questo che dobbiamo pen-
sare, pertanto invito tutti a riflettere.

BOSCHI (IV). Signor Presidente, l’ora è tarda e ovviamente non de-
sidero tediare i colleghi; tuttavia, pur rispettando l’opinione del collega
della Lega che ha appena parlato, vorrei lasciare qualche piccola osserva-
zione, perché non credo fosse la reale intenzione del collega quella di ad-
debitare il divario Nord-Sud del Paese in modo preponderante alla diffe-
renza di preparazione nella classe dirigente, quindi soprattutto negli ammi-
nistratori locali. Purtroppo credo che le ragioni di questo divario non siano
imputabili esclusivamente – come sembra essere emerso in questo inter-
vento – alla formazione degli amministratori locali. Il discorso è molto
più ampio e non credo nemmeno che possa essere risolto unicamente
con l’ipotesi di portare a compimento l’autonomia differenziata, di cui si-
curamente discuteremo, e che ha tanti elementi positivi da prendere in
considerazione, ma che a mio avviso non è la soluzione al divario
Nord-Sud. Può avere altre potenzialità, ma forse non è la risposta; anzi
a mio avviso sono altri gli strumenti che dovremmo mettere in campo
per cercare di ridurre queste differenze, perché non credo che ci possa es-
sere una competizione tra bisogni diversi tra Nord e Sud. Sono d’accordo
nel ritenere che occorre valorizzare le specificità e rimanere nel solco di
un regionalismo cooperativo, però senza immaginare che arriveremo ad
una contrapposizione tra le esigenze del Nord e quelle del Sud, che se-
condo me porta ad ampliare questo divario.

Soprattutto però la valutazione sulla capacità di spesa relativamente
agli investimenti tra Nord e Sud in parte deriva da altre ragioni, in
modo particolare dallo sblocco degli avanzi di amministrazione, che è
stato reso possibile dalla sentenza della Corte costituzionale e poi dall’a-
deguamento normativo che ne è conseguito. Sappiamo benissimo che su
questo c’era già in partenza un divario tra Nord e Sud, che probabilmente
poi ha portato anche a una differente capacità d’investimento. Non vorrei
che altrimenti sembrasse eccessivamente negativo il giudizio sui nostri
amministratori del Sud e in generale sul Mezzogiorno del nostro Paese,
pur sapendo tutti che sicuramente l’impegno del Parlamento, e in questa
legge di bilancio cercheremo di migliorarlo con gli emendamenti che di-
scuteremo nelle prossime settimane, è di provare a dare un contributo a
ridurre questo divario. Certo non abbiamo la presunzione di eliminarlo
con questa legge di bilancio, ma sicuramente di continuare un percorso
positivo, senza (immagino non fosse nelle intenzioni del collega) essere
eccessivamente critici con gli amministratori locali del Sud, dove sicura-
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mente abbiamo anche tanti esempi virtuosi, uno dei quali lo abbiamo sen-
tito proprio questo pomeriggio, cioè il Presidente dell’ANCI. Peraltro c’è
anche un problema di tessuto imprenditoriale, di capacità economica, in
cui obiettivamente c’è un divario tra Nord e Sud, che si riversa anche
nelle risorse a disposizione degli amministratori locali per far fronte a in-
vestimenti o esigenze varie. Conosciamo bene tutti l’argomento, quindi il
mio intervento era solo volto a illustrare qualche punto di vista e qualche
spunto diverso.

PELUFFO. Signor Presidente, come ha detto il presidente Treu, il
documento rappresenta un punto di equilibrio, di consenso unanime tra
le parti sociali, quindi datori di lavoro, autonomi e lavoratori. Su questo
c’è un consenso forte e segnaliamo che sicuramente l’articolo 8 presenta
delle grosse potenzialità, nel senso che, a differenza degli altri articoli che
aprono fondi d’investimento aggiuntivi, non ha delle barriere amministra-
tive, quindi varrebbe sicuramente la pena concentrare anche più risorse su
questi piccoli investimenti per i Comuni.

L’articolo 63, che estende l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione
alle Regioni, è particolarmente importante e secondo me potrà essere ef-
ficace. Ovviamente il risultato dello sblocco dell’avanzo di amministra-
zione è impressionante, perché abbiamo aumenti percentuali d’investi-
menti, per esempio sulle infrastrutture stradali, del 48 per cento; peraltro,
senza tali aumenti d’investimento degli enti locali, quest’anno saremmo
già sotto lo zero in termini di contributo. Pertanto il Parlamento, che negli
ultimi due anni ha fatto un lavoro per sbloccare questa voce, deve riflet-
tere al riguardo, nel senso che questo segnale va rafforzato.

Non è secondario l’articolo 68 sulle anticipazioni di tesoreria dei Co-
muni: lo dico come segretario generale del CNEL e non come consigliere
della Corte dei conti, perché ci sono delle prospettive diverse. Si tratta,
infatti, di uno strumento importantissimo di flessibilità finanziaria per
gli enti locali, fermo restando che a fine anno queste anticipazioni devono
essere ricostituite e che durante l’anno l’uso non può riguardare tutti i 365
giorni; sono indici di rischio gravissimo per un ente locale, però passare
strutturalmente dal 3 al 5 per cento, mentre l’anno scorso era stato elevato
dal 3 al 4 per cento solo per un anno, sicuramente dà ossigeno, quindi
quella è una direzione giusta.

L’Italia sta vivendo una gravissima crisi della domanda, come ab-
biamo sottolineato nel documento sulla NADEF e come ribadiamo in que-
sta sede: è una crisi della domanda interna. Siamo andati benissimo dal
punto di vista della domanda internazionale e non andremo cosı̀ bene
nel 2020, per cui è quasi inspiegabile quanto è accaduto sulle scorte delle
imprese, perché un contributo recessivo da parte delle imprese pari a
meno 8 per cento di PIL è un dato veramente non conforme a una crescita
zero; sembrerebbe conforme a meno 3 per cento di PIL, cioè qualcosa di
impressionante, ma è tutto della domanda interna.

Il penultimo paragrafo di questo documento – rispetto al quale le
parti sociali hanno dato un contributo, ma l’archivio contratti del CNEL
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è l’unico che può darvi i dati precisi – afferma che sono 6,5 milioni i la-
voratori interessati da scadenza di contratto, cui si sommano i 3,2 milioni
del pubblico impiego, ma non è detto che quei 6,5 milioni avranno le trat-
tative per il rinnovo dei contratti. Quindi sarebbe stato interessante aggan-
ciare a questo rinnovo dei contratti l’abbassamento del cuneo, perché ciò
avrebbe spinto ad una negoziazione e a portarla a termine, visto che si è
tirato in lungo. Al CNEL abbiamo ospitato l’avvio della negoziazione di
Federmeccanica con le controparti, ma le altre non sono partite. Trovate
l’elenco di tutti i contratti che scadono dal 1º ottobre di quest’anno fino
alla fine dell’anno prossimo e coinvolgono 6,5 milioni di lavoratori. Sic-
come c’è un problema di domanda, non c’è nulla di meglio che dare una
certezza del salario nominale, agganciandolo, in qualche modo, a un bene-
ficio fiscale. Su questo ci sarebbe da riflettere, come chiedono unanime-
mente i sindacati.

Nel documento troverete comunque gli altri temi che abbiamo appro-
fondito e, dal punto di vista procedurale, troverete tutti i riferimenti. Que-
sto documento è il frutto di un’azione formale delle parti sociali e non di
un’azione informale. Insieme al Presidente stiamo cercando di finalizzare
anche gli altri documenti del CNEL (che una volta venivano fatti isolata-
mente) a questo vostro lavoro e quindi alle sessioni della discussione.
Quindi anche la relazione sulla qualità dei servizi pubblici sarà sempre
di più agganciata agli articolati che state discutendo, per dare un contri-
buto in termini di monitoraggio. Voi avete infatti contezza degli investi-
menti delle amministrazioni centrali e, siccome siete i primi a sapere
che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che li avrebbe do-
vuti attivare, non è stato emanato e visto che qui è prevista un’altra doz-
zina di decreti, occorre monitorare e seguire. Ciò probabilmente sarà og-
getto dell’analisi che verrà dedicata agli investimenti, nella prossima rela-
zione annuale.

PRESIDENTE. Ringrazio gli auditi per l’esauriente contributo fornito
ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiaro conclusa l’audizione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 21,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 8,60
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