
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 

COSA HA VERAMENTE DETTO IL 

FONDO MONETARIO 

INTERNAZIONALE 

 
 

5 luglio 2013  

228 



2 

INDICE 

 La situazione economica italiana 

 L’agenda del Fondo Monetario Internazionale e le politiche 

proposte 

 Riforme strutturali per migliorare il Business Environment 

 Politiche fiscali – ridurre le vulnerabilità e sostenere la 

crescita  

 L’IMU sulle prime case 

 Settore bancario – rafforzamento dei bilanci e dei prestiti  

 Il ruolo dell’Europa  

2 



3 

 Il 4 luglio 2013 il Fondo Monetario Internazionale ha 

diramato il documento finale relativo alla sua missione 

italiana; 

 Nelle conclusioni del documento si legge che «le prospettive di 

crescita rimangono deboli, la disoccupazione è inaccettabilmente 

elevata e il sentimento del mercato è ancora fragile». 

 secondo l’istituto di Washington, quindi, l’uscita dal tunnel 

della crisi stenta ancora a vedersi, nonostante siano emersi 

alcuni segnali di stabilizzazione dell’economia.  
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 Il Fondo Monetario Internazionale suggerisce che «accelerare 

lo slancio per la riforma sarà essenziale per spingere la crescita 

e creare posti di lavoro», ma anche che «l’Europa dovrà fare la 

sua parte con azioni per affrontare la frammentazione 

finanziaria e rafforzare ulteriormente l’unione monetaria». 
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 Il Fondo Monetario suggerisce quindi una ricca agenda di 

riforme che si riferiscono ai seguenti ambiti: 

 riforme strutturali per il miglioramento del business environment; 

 politiche fiscali per ridurre le vulnerabilità e sostenere la crescita; 

 riforme del settore bancario per rafforzare i bilanci e i prestiti al 

settore privato. 
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L’AGENDA DEL FONDO E LE POLITICHE PROPOSTE 
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 Il Fondo Monetario ricorda come sia necessario compiere un 

maggior sforzo per incrementare il basso livello di produttività 

dell’economia italiana e lo scarso livello di competitività.  

 Suggerisce, quindi, di implementare le riforme relative a: 

 mercati dei prodotti;  

 servizi pubblici, attraverso un piano di privatizzazioni e il 

miglioramento del livello di efficienza della pubblica 

amministrazione;  

 riforme giudiziarie, in linea con gli standard internazionali.  
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RIFORME STRUTTURALI PER IL MIGLIORAMENTO 

DEL BUSINESS ENVIRONMENT 

 

 Il Fondo Monetario suggerisce, inoltre, di dare priorità 

all’aumento del basso livello di occupazione, in particolare di 

quello giovanile e femminile, incoraggiando le aziende e i 

lavoratori a stipulare contratti a livello aziendale in maniera 

da allineare il livello di salario con quello della produttività. 

 Suggerisce, inoltre, di abbassare l’aliquota marginale per i 

secondi percettori di reddito sposati. 
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 L’Italia dovrebbe raggiungere quest’anno il suo obiettivo di 
pareggio di bilancio strutturale.  

 Occorre urgentemente attuare un ribilanciamento 
dell’aggiustamento fiscale in modo tale da sostenere la 
crescita. Questo dovrebbe essere fatto attraverso: 

 le politiche di spending review; 

 l’allargamento della base imponibile, attraverso il taglio 
delle spese fiscali (tax expenditures);  

 la riduzione dell’aliquota marginale dell’imposta sul lavoro 
e sul capitale;  

 l’accelerazione degli investimenti in infrastrutture pubbliche.  
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POLITICHE FISCALI – RIDURRE LE VULNERABILITÀ  E 

SOSTENERE LA CRESCITA 
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 Le vulnerabilità derivante dall’elevato livello del debito 

pubblico evidenzia l’importanza di raggiungere avanzi 

primari elevati.  

 Il rafforzamento delle istituzioni di bilancio (ad esempio la 

creazione di un consiglio fiscale) aumenterebbe la credibilità 

dell’ancora fiscale e migliorerebbe l’efficienza della spesa.  
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 La frase del documento che ha acceso maggiormente il 
dibattito politico si riferisce alla proposta secondo la quale «la 
tassa sulla proprietà immobiliare sulle prime case dovrebbe 
essere mantenuta per ragioni di equità ed efficienza». 

 Tuttavia, la politica richiesta è subordinata alla necessaria 
revisione dei valori catastali. 

 Inoltre, essa si inserisce in un programma più ampio di 
revisione del sistema fiscale, che prevede l’abbassamento del 
livello complessivo di pressione fiscale, accompagnato da un 
taglio drastico della spesa pubblica.   

 Infine, come si riconosce, l’allargamento della base imponibile 
potrebbe essere fatto attraverso il taglio delle numerose 
spese fiscali presenti nell’intricato sistema fiscale italiano.  
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L’IMU SULLE PRIME CASE 



SETTORE BANCARIO – RAFFORZAMENTO DEI 

BILANCI E DEI PRESTITI 

 La recessione ha eroso la qualità e la redditività delle attività 

delle banche Italiane. 

 Accelerare la cancellazione dei «debiti non performanti» 

ripulirebbe i bilanci bancari e sosterrebbe i prestiti a famiglie 

e imprese.  

 Le politiche necessarie per assistere le banche nelle strategie 

di sviluppo per vendere o eliminare i prestiti svalutati devono 

mirare a: 

 migliorare la provvista / dismissioni da bilancio; 

 aumentare la deducibilità fiscale delle perdite su crediti; 

 estendere le competenze giudiziarie in materia di 

insolvenza ad altre corti, oltre Milano. 

 



SETTORE BANCARIO – RAFFORZAMENTO DEI 

BILANCI E DEI PRESTITI 

 Il mantenimento di un livello adeguato di «cuscinetti» di 

liquidità e di capitale consoliderebbe i prestiti bancari. 

 gli stress test compiuti dal Fondo Monetario Internazionale 

mostrano come l’Italia sia al di sopra dei livelli minimi 

predisposti dagli accordi di Basilea 3. 

 La corporate governance del sistema bancario dovrebbe 

essere rafforzata. 

 Una struttura più robusta per il finanziamento delle piccole e 

medie imprese aiuterebbe ad attenuare i vincoli di credito. 

 

 

 

 



IL RUOLO DELL’EUROPA 

 L’impegno dell’Italia dovrebbe essere accompagnato dalle 

istituzioni presenti nell’area euro con soluzioni per rafforzare 

l’unione monetaria e sostenere la crescita. 

 gli acquisti diretti di attività finanziarie da parte della 

Banca Centrale Europea, così come i crediti concessi alle 

piccole e medie imprese, ulteriori operazioni di 

rifinanziamento a lungo termine (LTRO) e «haircuts» più 

bassi sul collaterale eleggibile aiuterebbero ad abbassare i 

costi di approvvigionamento e i tassi applicati sui prestiti.  

 


