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PERCHÉ PAGARE TUTTO SUBITO 

 Attuare il pagamento dei crediti che le imprese vantano nei 

confronti delle Pubbliche amministrazioni per 50 miliardi di 

euro nel 2013 significa fornire a quelle aziende liquidità pari 

al 70% del gettito complessivo annuo di IRES ed IRAP (circa 

70 miliardi). 
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PERCHÉ PAGARE TUTTO SUBITO 

1) Primo elemento positivo: l’operazione viene portata a 

termine nel momento in cui il credit crunch si fa nuovamente 

sentire: 

 sia a causa delle difficoltà che incontrano le banche nei 

finanziamenti internazionali; 

 sia a causa del deprezzamento degli immobili (caduta 

media dei prezzi di mercato del 20/30%) dati in 

garanzia. 
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PERCHÉ PAGARE TUTTO SUBITO 

 E non dimentichiamo che lo spread dei titoli di Stato italiani nei 

confronti di quelli spagnoli è sceso da 100 punti base 

dell’inizio dell’anno ai 20 punti base di questi giorni; 

 Ciò sta indicare che nella valutazione dei mercati il rischio 

Italia è divenuto serio quanto quello spagnolo. 
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PERCHÉ PAGARE TUTTO SUBITO 

2) Secondo elemento positivo: la possibilità per lo Stato di 

incamerare l’IVA: 

 sulle fatture che saranno pagate; 

 sugli stati di avanzamento, per le partite in conto capitale, 

che non hanno ancora dato luogo a fatturazione. 
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PERCHÉ PAGARE TUTTO SUBITO 

 Su 50 miliardi di pagamenti, il gettito potenziale è di circa 

10 miliardi, più che sufficienti a finanziare: 

 il blocco dell’aumento di 1 punto di IVA per tutto il 2013 (2 

miliardi); 

 la proroga per l’esenzione della prima casa dall’IMU (4 

miliardi). 
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IL DEPREZZAMENTO DEGLI IMMOBILI DATI IN 

GARANZIA ALLE BANCHE 

 In proposito va ricordato il crollo del settore edilizio nel 

2012, causato dalla svolta negativa delle aspettative, 

determinata dalla nuova imposizione sui fabbricati, entrata in 

vigore a dicembre 2011; 

 Secondo un recente studio di Mediobanca la tassazione sulla 

casa è passata dallo 0,57% del reddito disponibile del 2010, 

all’1,6% del 2012. 

8 



9 

IL DEPREZZAMENTO DEGLI IMMOBILI DATI IN 

GARANZIA ALLE BANCHE 

 Secondo i calcoli di Confedilizia, nel 2010 l’Italia aveva una 

tassazione patrimoniale diretta della proprietà immobiliare 

dello 0,70% del PIL, perfettamente in linea con lo 0,69% 

della media dei paesi OCSE, mentre in seguito all’introduzione 

dell’IMU del governo Monti, la percentuale è aumentata 

all’1,35% del PIL, cioè quasi raddoppiata. 
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IL DEPREZZAMENTO DEGLI IMMOBILI DATI IN 

GARANZIA ALLE BANCHE 

 Nel 2010 il livello italiano di tassazione sugli immobili era in 

linea con la media europea (0,68%), mentre oggi siamo 

secondi solo alla Francia e all’Inghilterra; 

 Nel primo caso, tuttavia, ad un più elevato livello di 

tassazione corrispondono servizi pubblici assolutamente non 

confrontabili con quelli italiani; 

 Nel secondo caso, la pressione fiscale inglese è, nel 

complesso, di 5 punti inferiore alla nostra (dati Commissione 

europea). 
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I BENEFICI PER LO STATO (IN TERMINI DI 

GETTITO) DERIVANTI DAI PAGAMENTI 

 Già solo per la quota prevista nel 2013 (20 miliardi per la 

spesa di parte corrente, vale a dire per beni e servizi, + 10 

miliardi per la spesa in conto capitale), il governo ha stimato 

che dal pagamento dei debiti delle PP.AA. il PIL possa 

aumentare, nel 2013, dello 0,2%; 

 Se si anticipano anche i pagamenti della tranche 

originariamente prevista per il 2014 (altri 20 miliardi) il PIL 

potrebbe aumentare nel 2013 di ulteriori 0,3 punti, per un 

totale di 0,5 punti percentuali. 
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TRASPARENZA E CREDIBILITÀ 

 Ma anticipare i pagamenti significa anche completare la 

procedura preliminare (e complessa) della certificazione dei 

debiti vantati dalle aziende: un’operazione di indubbia 

accountability, che darebbe maggiore credibilità ai nostri conti 

pubblici, spesso criticati a livello europeo: 

 per la scarsa trasparenza; 

 tra l’altro, proprio per i debiti “fuori bilancio”, quali quelli 

nei confronti delle imprese. 
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TRASPARENZA E CREDIBILITÀ 

 Così facendo, le aziende avrebbero in mano un titolo di 

credito certo, magari assistito da garanzia statale (non costa 

nulla) che, a sua volta, potrebbe essere scontato in banca, 

senza creare ulteriori difficoltà per il sistema bancario; 

 Le regole di Basilea III consentono, infatti, di non tener conto, 

nella massa attiva delle banche, degli impieghi concessi su 

crediti garantiti, come quelli dello Stato; 

 Né vale la controdeduzione che una simile accelerazione 

farebbe crescere ulteriormente il debito pubblico. L’unica cosa 

che crescerebbe è il suo valore contabile, a certificazione di un 

debito effettivo, anche se posto fuori dalla contabilità 

ufficiale. 
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TRASPARENZA E CREDIBILITÀ 

 Infine, questa operazione trasparenza deve essere compiuta 

prima del 2016, anno in cui scatteranno le regole del Fiscal 

compact: 

 da quella data qualsiasi aumento del debito oltre i 

parametri prefissati dagli accordi europei dovrà essere 

immediatamente compensato nell’esercizio in corso; 

 il piano di rientro non potrà essere sottoposto alla diluizione 

fino al 2035 concessa dalla regola generale. 
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