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LA MISSIONE ITALIANA DEL FONDO MONETARIO 

INTERNAZIONALE 

 Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) nel report finale 

sull’Italia, riportato di seguito, ha elargito molti “consigli” al 

nostro Paese prendendo anche una netta posizione contro la 

cancellazione dell’IMU sulla prima casa, ma il governo non 

modifica la sua rotta su tale tema. 
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UN DIFFICILE RECUPERO 

 Secondo l’FMI le imprese e le famiglie hanno ripreso fiducia, 

ma è necessario risollevare l’economia e l’occupazione; 

 Le pressioni sovrane ed il ritmo di aggiustamento fiscale 

hanno comportato un miglioramento della situazione ma le 

condizioni finanziarie restano strette, restringendo la spesa 

privata; 

 Le analisi svolte indicano che la crescita dovrebbe 

raggiungere -1,8% nel 2013, per poi risalire al 0,7% nel 

2014. 
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UN DIFFICILE RECUPERO 

 La ripresa, quindi, è prevista per la fine del 2013, sostenuta 

dalle esportazioni e da una modesta inversione di tendenza 

degli investimenti guidata in parte dal pagamento degli 

arretrati pubblici; 

 Anche se slittamenti strategici (anche a livello europeo) 

potrebbero: 

 minare la fiducia del mercato; 

 intensificare le pressioni dei finanziamenti sulle banche; 

 ridurre il credito. 
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UN DIFFICILE RECUPERO 

 Secondo l’istituto di Washington, infatti, una recessione 

prolungata aumenterebbe ulteriormente i prestiti in 

sofferenza delle banche, a scapito soprattutto del settore 

delle costruzioni e delle PMI più deboli, e solleverebbe 

preoccupazioni circa la posizione fiscale del paese. 
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UN DIFFICILE RECUPERO 

 Secondo il Fondo Monetario Internazionale la crisi 

dell’eurozona ha colpito duramente l’Italia, ma la bassa 

crescita è stata seguita dalla produttività stagnante del 

paese, dal difficile contesto economico e dal settore 

pubblico sovra-indebitato; 

 È cruciale accelerare le riforme per affrontare queste carenze 

strutturali per limitare i rischi di disoccupazione di lunga 

durata, in particolare per i giovani, ed aumentare la crescita 

in Italia. 
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RIFORME STRUTTURALI PER MIGLIORARE IL 

CONTESTO IMPRENDITORIALE 

 La debole ripresa dell’economia italiana mette in luce anche la 

mancanza di flessibilità del Paese nel rispondere alle crisi ed 

ai cambiamenti globali; 

 Il parere del FMI è che le principali cause che hanno minato la 

competitività in Italia siano da imputare a: 

 elevate barriere all’entrata; 

 ostacoli normativi che hanno aumentato i margini 

(soprattutto nei servizi); 

 alto costo di energia elettrica (fino al 40% maggiore 

rispetto a Francia e Germania). 
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RIFORME STRUTTURALI PER MIGLIORARE IL 

CONTESTO IMPRENDITORIALE 

 Inoltre le analisi evidenziano che i tempi lunghi e 

l’inefficienza del sistema giudiziario comportano anche:  

 un elevato costo per le aziende; 

 bassi investimenti diretti in entrata; 

 la piccola dimensione delle imprese e dei mercati dei 

capitali. 
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RIFORME STRUTTURALI PER MIGLIORARE IL 

CONTESTO IMPRENDITORIALE 

 Riguardo i mercati, i servizi pubblici e le riforme giudiziarie 

il Fondo Monetario Internazionale consiglia: 

 per i mercati: provvedere a nominare i regolatori di 

trasporto, aumentare la concorrenza nel settore 

dell’energia elettrica e riformare la professione legale; 

 per i servizi pubblici: migliorare l’efficienza della pubblica 

amministrazione implementando il programma di 

privatizzazione (soprattutto a livello locale) e le recensioni 

di spesa;  

10 



11 

RIFORME STRUTTURALI PER MIGLIORARE IL 

CONTESTO IMPRENDITORIALE 

 per le riforme giudiziarie: introdurre la mediazione 

obbligatoria ed affrontare il notevole arretrato tramite una 

rassegna completa di tutte le spese del sistema giudiziario 

e l’ulteriore allineamento dei motivi di appello con la prassi 

internazionale. 
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DIMINUZIONE DEL TASSO DI DISOCCUPAZIONE 

 Secondo il FMI per sostenere l’occupazione la priorità 

dovrebbe essere quella di: 

 migliorare il coordinamento e l’efficienza delle politiche 

attive del lavoro e dei servizi per l’impiego (a livello 

locale) per consentire di sostenere il programma di 

garanzia per i giovani a partire dal 2014; 

 incoraggiare le imprese ed i lavoratori ad impostare i 

contratti a livello aziendale per favorire una maggiore 

correlazione tra salario e produttività; 
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DIMINUZIONE DEL TASSO DI DISOCCUPAZIONE 

 abbassare l’aliquota fiscale marginale per la seconda 

fonte di reddito per stimolare la partecipazione del lavoro 

delle donne la cui partecipazione nel mondo del lavoro, 

oggi al 50%, è uno dei più bassi dell’OCSE. 
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SETTORE BANCARIO: RAFFORZAMENTO DEI 

BILANCI E POLITICHE DEI PRESTITI 

 In riferimento al settore bancario, il Fondo Monetario 

Internazionale ha evidenziato che l’incidenza dei crediti in 

sofferenza è quasi triplicata dal 2007, mentre la copertura 

mediante accantonamenti è diminuita; 

 I minori rendimenti dei titoli di Stato hanno incrementato gli 

utili di negoziazione delle banche, ma la redditività di base 

rimane debole; 

 A differenza di altri grandi paesi europei, in Italia il credito 

bancario continua a contrarsi ed i tassi sui prestiti rimangono 

elevati, in particolare per le PMI. 
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SETTORE BANCARIO: RAFFORZAMENTO DEI 

BILANCI E POLITICHE DEI PRESTITI 

 L’elevato stock di crediti in sofferenza riflette sia un aumento 

dei flussi sia la lentezza delle svalutazioni (in media 6 anni); 

 Ridurre il peso dei crediti in sofferenza, secondo il FMI, 

migliorerebbe la fiducia nelle banche italiane ed il rilascio 

delle risorse di sostegno al credito. 
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SETTORE BANCARIO: RAFFORZAMENTO DEI 

BILANCI E POLITICHE DEI PRESTITI 

 Per l’istituto di Washington le politiche per aiutare le banche 

in strategie di sviluppo per la vendita, smaltimento o 

accantonamento di crediti deteriorati dovrebbero mirare a: 

 aumentare gli accantonamenti / svalutazioni; 

 aumentare la deducibilità fiscale delle perdite su crediti; 

 accelerare il processo giudiziario. 
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AUMENTARE ACCANTONAMENTI/SVALUTAZIONI 

 La Banca d’Italia ha adottato le opportune misure, volte a 

rafforzare gli accantonamenti, attraverso le ispezioni 

(nell’autunno 2012) di 20 gruppi bancari di medie e grandi 

dimensioni facendo arrestare il fenomeno del calo degli 

accantonamenti di copertura iniziato agli albori della crisi. 
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AUMENTARE ACCANTONAMENTI/SVALUTAZIONI 

 Risulta necessario ampliare tali ispezioni della Banca d’Italia 

al fine di: 

 controllare un campione più vasto di crediti; 

 rafforzare ulteriormente gli accantonamenti a copertura 

dei rischi di svalutazione dei crediti.  

 La pubblicazione dei risultati generali delle ispezioni, 

comprese le indicazioni sugli accantonamenti, contribuirebbe 

a rafforzare la fiducia del mercato nelle banche.  
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AUMENTARE LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE 

PERDITE SU CREDITI  

 Il FMI è favorevole alla piena deducibilità delle nuove 

rettifiche su crediti. L’accelerazione della deducibilità sui 

crediti vecchi, infatti, incoraggerebbe altri accantonamenti e 

svalutazioni, facilitando in tal modo il prestito.  
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ACCELERARE IL PROCESSO GIUDIZIARIO 

 Per il Fondo Monetario Internazionale è fondamentale 

ampliare l’utilizzo di tribunali fallimentari specializzati, 

oltre quello di Milano, per ridurre il tempo di solvibilità, 

mentre un maggiore affidamento dovrebbe essere dato alla 

documentazione processuale ed alle decisioni on-line al fine di 

accelerare le tempistiche dei processi. 
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SETTORE BANCARIO: RAFFORZAMENTO DEI 

BILANCI E POLITICHE DEI PRESTITI 

 Le banche italiane hanno rafforzato le loro posizioni 

patrimoniali in questi ultimi anni. I risultati del Financial Sector 

Assessment Program (FSAP) del FMI indicano che il livello 

complessivo del capitale nel sistema è ben al di sopra dei 

minimi regolamentari e sufficiente ad assorbire gli ulteriori 

requisiti di Basilea III. 
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SETTORE BANCARIO: RAFFORZAMENTO DEI 

BILANCI E POLITICHE DEI PRESTITI 

 Dato il basso livello di redditività, in uno scenario 

macroeconomico sfavorevole, le riserve di capitale in più 

sarebbero rapidamente esaurite; 

 Servono dunque azioni mirate a migliorare la redditività e 

l’efficienza della banca ed a rafforzare i piani di capitali 

dove sarebbe necessario rafforzare le difese delle banche 

italiane e le loro capacità di prestito. 
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SETTORE BANCARIO: RAFFORZAMENTO DEI 

BILANCI E POLITICHE DEI PRESTITI 

 Le fondazioni, infine, dovrebbero disporre di adeguate 

strutture di governance, tra cui: 

 un tetto massimo alla leva finanziaria; 

 delle severe procedure di disinvestimento; 

 informazioni più efficaci ed adeguate verso direttori di 

banca ed azionisti di controllo. 
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CONCLUSIONI 

 Per le considerazioni teoriche ed empiriche sopra addotte la 

valutazione espressa dal Fondo monetario internazionale, che 

tanto ha avuto risalto mediatico e politico, può essere 

ampiamente contraddetta, in particolar modo riguardo le 

valutazioni espresse sulla tassazione degli immobili; 

 Tra le varie proposte il Fondo Monetario Internazionale ha 

sostenuto che “la tassa sulla proprietà immobiliare sulle prime 

case dovrebbe essere mantenuta per ragioni di equità ed 

efficienza fiscale” pur riconoscendo che una tale scelta 

presuppone la revisione dei valori catastali. 
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CONCLUSIONI 

 Per la reputazione dell’organismo da cui proviene, questa 

posizione deve essere analizzata mettendone in luce i 

presupposti, teorici e di fatto, così da poter valutare se 

l’indicazione è coerente con le particolari caratteristiche del 

sistema fiscale italiano e con le condizioni congiunturali della 

nostra economia. 
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CONCLUSIONI 

 Occorrerebbe una riduzione della spesa pubblica che, per 

l’entità delle risorse di cui abbiamo bisogno, non può non 

passare dalla riduzione degli interessi sul debito pubblico, 

quindi sulla riduzione, drastica e strutturale, di quest’ultimo; 

 IMU sulla prima casa o cuneo fiscale?        

La riduzione del cuneo fiscale rappresenta un’azione dal lato 

dell’offerta, perché riduce i costi di produzione delle 

imprese. Ma per avere effetti sul livello della produzione e 

dell’occupazione si presuppone una fase di ripresa e non di 

recessione dell’economia. 
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CONCLUSIONI 

 La situazione attuale è certamente caratterizzata da forti 

problemi di competitività dei settori produttivi italiani, ma la 

profonda recessione di cui non si vede l’uscita è dovuta in 

primo luogo a una caduta drammatica della domanda, che si 

sovrappone al problema strutturale di competitività e ne 

condiziona ogni soluzione. 

27 



28 

CONCLUSIONI 

 È necessario ricordare al Fondo Monetario Internazionale che 

in Italia oltre l’80% delle famiglie (di ogni ceto sociale) vive 

in una casa di proprietà e spesso questa è una condizione di 

sopravvivenza, soprattutto nelle fasi economiche più difficili; 

 La casa deve essere salvaguardata, pertanto l’IMU sulla 

prima casa deve essere abolita così come deve essere 

escluso l’aumento della tassa di successione proposto dal 

FMI e dal PD. 
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CONCLUSIONI 

 Nelle condizioni congiunturali e di aspettative negative che 

si sono così determinate, l’eliminazione dell’IMU sulla prima 

casa assume un aspetto altamente simbolico di svolta della 

politica fiscale e di riconoscimento di errori effettuati, con 

effetti sia sulla spesa per consumi sia sul settore immobiliare, 

che rappresenta un volano fondamentale della ripresa nel 

breve termine. 
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CONCLUSIONI 

 Forse è bene ricordare l’importanza degli effetti 

comportamentali delle manovre fiscali che risultano 

estremamente difficili da stimare e prevedere mediante 

modelli econometrici.  
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