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EXECUTIVE SUMMARY 

 Nel seguente dossier verranno illustrate le proposte del Popolo 

della Libertà-Forza Italia per la Legge di Stabilità 2014-

2016, che il governo dovrà approvare in Consiglio dei ministri 

e inviare per un vaglio preventivo alla Commissione europea 

entro il prossimo 15 ottobre. 

 Dove sono le proposte del governo? 

 Dove sono le proposte del Partito Democratico? 

 Dove sono le proposte di Scelta Civica? 
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1. LA REGOLA “DELLA SPESA” E LA REGOLA “DEL 

DEBITO”: DUE PUNTI DA CUI PARTIRE 

 Il rigore dei conti pubblici va preservato. Al di là delle considerazioni sulla 

politica economica europea, sulle risposte che l’Unione ha dato alla crisi dei 

debiti sovrani e sull’influenza che la Germania ha avuto nella determinazione 

di esse, da un punto bisogna partire: il rispetto dei vincoli europei; 

 E in particolare, della regola cd. “della spesa”, prevista dall’articolo 81 della 

Costituzione, come modificato lo scorso anno, con il voto unanime di tutta la 

maggioranza, e della regola cd. “del debito”, introdotta dal Fiscal Compact; 

 Su questi presupposti, il periodo minimo di riferimento deve essere il 2014-

2016, nonostante il più ampio intervallo previsto dalla normativa europea; 
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 Ne derivano 2 domande, dalle risposte alle quali occorre partire per definire la 

strategia di politica economica del governo dal 2014 in poi, una volta chiuso 

questo anno 2013, secondo gli impegni già presi dal presidente del Consiglio, in 

prima istanza con le dichiarazioni programmatiche votate dal Parlamento il 29 

aprile e, successivamente, nel corso dei primi 5 mesi di governo e nel discorso 

alle Camere di mercoledì 2 ottobre; 

 Anno 2013 che presenta una “coda” ideologicamente avvelenata nel dibattito 

tra centrosinistra e centrodestra, ma di facile soluzione dal punto di vista 

finanziario (l’entità degli interventi richiesti si attesta tra 4 e 5 miliardi), se si 

considerano importi una tantum derivanti da operazioni virtuose quali, come 

vedremo, la rivalutazione delle quote di partecipazione del capitale della 

Banca d’Italia e la piena implementazione della strategia dei pagamenti dei 

debiti delle PP.AA., fino ad arrivare a 90-100 miliardi entro il 2015, per una 

sorta di riconciliazione tra Stato e imprese, anche prevedendo ulteriori forme di 

finanziamento da parte del sistema bancario e delle società di factoring, da 

attivare mediante concessione di garanzia da parte dello Stato.  
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 Quindi bando allo scontro ideologico, ma, mantenendo i patti, pensiamo al 

riformismo strategico che deve caratterizzare la Legge di stabilità; 

 Prima domanda: se si ipotizza di contenere la spesa pubblica italiana, 

secondo la regola costituzionale citata, e di riportare la pressione fiscale a 

livello medio europeo, di quanto deve essere lo sforzo fiscale necessario e con 

quale ritmo? 

 Seconda domanda: essendo usciti dalla procedura di infrazione per deficit 

eccessivo, la regola “del debito” scatterà nel 2016 (mentre per Francia e 

Spagna scatterà nel 2018). Nel 2013, il rapporto debito/PIL sfiorerà, stando 

ai dati della Nota di aggiornamento al DEF, il 130%. Se si considera che, 

secondo le previsioni del Mef, lo sforzo fiscale maggiore si concentrerà nei 

primi 5 anni, a quanto dovrà ammontare in termini di PIL lo sforzo richiesto 

all’Italia? E come si concilierà con la regola della spesa e con la proposta di 

una progressiva riduzione del carico fiscale? 
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2. SPENDING REVIEW. OBIETTIVO: TAGLIO DELLA 

SPESA CORRENTE PER 16 MILIARDI DI EURO (UN 

PUNTO DI PIL) ALL’ANNO 

 Abbiamo bisogno di avere conoscenza delle grandezze dello sforzo fiscale 

indispensabile per realizzare gli obiettivi che ci siamo fissati, al fine di poter 

definire l’ampiezza della Spending review e di preparare il Paese alle 

necessarie riforme; 

 Per forza di cose, visto che la spesa locale, al netto dei trasferimenti, della 

spesa previdenziale e di quella per interessi, è ormai maggioritaria (circa il 

57% del totale) essa dovrà coinvolgere tutti i livelli istituzionali dello Stato, 

ricercando le forme più opportune. Pertanto, accogliamo con favore la nomina 

del dottor Carlo Cottarelli a Commissario per la Spending review.  
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3. ATTACCO AL DEBITO PUBBLICO: PARTIAMO DA 

DISMISSIONI PER 1 MILIARDO DI EURO ALL’ANNO 

 Nell’ambito della riduzione della spesa pubblica, un ruolo centrale dovrà 

giocare la riduzione della spesa per interessi; 

 Un piano credibile di “attacco al debito” è quello che ci vuole, valorizzando la 

proposta presentata nell’agosto del 2012 dal PdL all’allora presidente del 

Consiglio, Mario Monti, sul cui tracciato si è inserito il cd. “piano Grilli” di 

abbattimento del debito pubblico, attraverso la dismissione del patrimonio 

immobiliare dello Stato, per un punto di PIL, vale a dire 16 miliardi all’anno. 

Si può fare di più. Ma almeno partiamo. 
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4. SERVICE TAX: DA ARTICOLARE IN MODO TALE 

DA OTTENERE UN GETTITO COMPLESSIVO DI 44 

MILIARDI, PUR ESCLUDENDO LA PRIMA CASA 

 Sul lato della riduzione della pressione fiscale, finanziata dal taglio della 

spesa pubblica nei modi che abbiamo visto, con la Legge di Stabilità dovrà 

essere definito l’impianto della Service Tax, partendo dall’Imu “federalista” 

approvata all’unanimità (maggioranza e opposizione) nel corso dell’ultima 

legislatura dalla Commissione bicamerale sul Federalismo Fiscale; 

 Il tutto in un’ottica di razionalizzazione dell’intero sistema di tassazione degli 

immobili in Italia; di responsabilizzazione degli Enti Locali e di stimolo a un 

settore, quello edile, trainante per l’economia, per cui un euro investito in 

edilizia produce un multiplo di prodotto interno lordo. 

 A tal fine dovranno essere individuate le coperture strutturali, le competenze 

dei Comuni e i relativi controlli, con particolare responsabilizzazione degli 

Enti locali secondo il principio “vedo, pago, voto”. 
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5. DELEGA FISCALE: L’OCCASIONE PER RIDURRE LA 

PRESSIONE FISCALE PASSANDO DALLA TASSAZIONE 

SULLE PERSONE ALLA TASSAZIONE SULLE COSE 

 Al fine di accelerare l’iter di revisione del sistema fiscale italiano, con 

l’obiettivo di ridurre la pressione tributaria sui contribuenti, nel rispetto 

dell’articolo 81 della Costituzione e compatibilmente con gli obiettivi di 

finanza pubblica posti dalla disciplina di bilancio definita dal Six Pack e dal 

Fiscal Compact, occorre preparare fin da subito i decreti legislativi relativi 

alla delega fiscale, contestualmente all’approvazione di quest’ultima in 

Parlamento (già votata dalla Camera dei Deputati, è in discussione in questi 

giorni al Senato); 

 Essa comprende, tra l’altro, la riforma del catasto, che consentirà una 

tassazione più equa sugli immobili, come richiesto a più voci per il nostro 

paese. 
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6. REVISIONE DELLA STRUTTURA DELLE ALIQUOTE 

IVA 

 Il gettito annuo dell’IVA in Italia ammonta a 115 miliardi di euro, oscillazione 

più, oscillazione meno; 

 Tuttavia, l’attuale sistema prevede 3 aliquote (4%; 10% e 22%), stabilite in 

base a panieri di beni non aggiornati, e una serie di esenzioni e 

agevolazioni anch’esse da rivedere, tenendo conto dell’evoluzione dei 

prodotti presenti sul mercato nazionale e dei consumi delle famiglie, e 

convergendo verso la prassi europea; 

 Così facendo, il gettito complessivo dell’IVA viene “qualificato”. E aumenta, 

grazie alla lotta all’evasione, che per il 40% avviene proprio attraverso il non 

versamento dell’Iva. 
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7. RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

AL CAPITALE DELLA BANCA D’ITALIA 

 Quella di rivalutare le quote di partecipazione al capitale della Banca 

d’Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici è una 

proposta “win-win-win”; 

 Da questa operazione, infatti, derivano benefici per tutti: per le banche, che si 

ricapitalizzano e affrontano con meno pathos i parametri di Basilea III; per le 

imprese e le famiglie, che vedono riaprire nei loro confronti i rubinetti del 

credito; per lo Stato, che trae vantaggio in termini di gettito; 

 Quest’ultima affermazione si spiega così: portare a 25 miliardi (considerando 

un rapporto con gli utili pari a 10) il valore del capitale sociale della Banca 

d’Italia, attualmente pari a 156.000 euro (300.000.000 di lire) e applicando 

sulle plusvalenze un’aliquota del 16% (sulla scorta di quanto previsto 

dall’articolo 23 del D.L. 98/2011), crea un maggior gettito one-off per lo 

Stato di circa 4 miliardi, in grado di coprire la “coda” di fabbisogno del 

2013. 
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8. RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER UN PUNTO DI PIL 

(16 MILIARDI) ALL’ANNO. PIÙ FLESSIBILITÀ E AUMENTO 

DELL’ORARIO DI LAVORO, IN CHIAVE EUROPEA 

 La riduzione del cuneo fiscale, come richiesta da tutte le formazioni politiche 

e dalle parti sociali, richiede l’investimento, da parte dello Stato, di ingenti 

risorse. Nel 2005 ci provò il governo Prodi con 5 miliardi di euro. Per vedere 

qualche risultato di miliardi ne servono almeno 16. E occorre intervenire anche 

sull’IRAP; 

 L’impegno da parte dello Stato ad alleggerire le buste paga dei lavoratori, 

tuttavia, oggi può essere sostenibile, anche per importi significativi, se in 

risposta a ciò: da una parte sindacati e lavoratori si impegnano ad aumentare 

la produttività, aumentando la flessibilità dei contratti e l’orario di lavoro, 

come richiesto, tra l’altro, dalla Banca Centrale Europea nella famosa lettera 

all’Italia del 5 agosto 2011. Dall’altra parte le imprese si impegnano a 

investire e a creare occupazione. 
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 Il tutto all’interno di una grande riforma degli ammortizzatori sociali, sul 

modello tedesco, responsabilizzando i beneficiari e condizionando la 

percezione dei sussidi alla ricerca attiva di lavoro; 

 Nonché nell’ambito di una vera riforma delle pensioni e del mercato del 

lavoro, in chiave europea, ancora una volta secondo quanto richiesto 

dall’Europa e lungo la linea tracciata dagli impegni contenuti nella lettera del 

governo italiano ai presidenti di Consiglio e Commissione europea del 26 

ottobre 2011. 
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9. PIENA IMPLEMENTAZIONE DELLA LEGGE DI 

STABILITÀ 2013-2015 

 Ai fini della riduzione del cuneo fiscale in particolare e della pressione fiscale 

in generale, molti strumenti esistono già, in quanto previsti dalla Legge di 

Stabilità 2013-2015, approvata lo scorso anno; 

 Si tratta del Fondo “Giavazzi-Squinzi-Brunetta”, che riconosce un credito 

d’imposta alle imprese che investono in ricerca e sviluppo, ma è anche 

finalizzato alla riduzione del cuneo fiscale, finanziato dalla riduzione dei 

“cattivi” trasferimenti alle imprese; del Fondo per i “Salari di produttività”; 

del Fondo per la riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese, 

finanziato dai proventi derivanti dalla lotta all’evasione (per gli importi non 

già inclusi nei tendenziali di finanza pubblica); e del Fondo per l’esenzione dei 

lavoratori autonomi senza struttura dall’Irap. Basta implementarli. 
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ALLEGATO A): RIFORME COSTITUZIONALI E 

POLITICA ECONOMICA: DUE FACCE DELLA STESSA 

MEDAGLIA 

 La crisi economica ha un nesso molto forte con la debolezza istituzionale che 

condiziona, anch’essa, il nostro paese. E tutti noi sappiamo bene che per 

invertire la rotta, per uscire dalle difficoltà in cui siamo, abbiamo bisogno di 

decisioni forti e rapide, di politiche durature, di istituzioni stabili e 

legittimate, ben oltre la capacità di legittimazione che in anni ormai lontani i 

partiti erano in grado di offrire, da soli, tenendo gli elettori ai margini delle 

decisioni importanti; 

 Noi tutti sappiamo che in un contesto di economia globalizzata e di 

potenziamento delle unioni regionali, come quella europea, la forza degli Stati 

non è solo quella di far bene i compiti a casa, ma di concorrere in modo 

credibile e autorevole alla determinazione delle politiche sovranazionali;  

 La riforma delle istituzioni trova in queste premesse la sua strutturale 

connessione con la crisi economica. E si pone, pertanto, come l’altra faccia della 

medaglia della strategia di politica economica. 

 

 



17 

ALLEGATO B): IL SEMESTRE ITALIANO DI 

PRESIDENZA DELL’UNIONE EUROPEA: UNO SNODO 

IMPORTANTE PER L’ITALIA E PER L’EUROPA 

 L’Italia ha bisogno di presentarsi forte al semestre di presidenza di turno 

dell’Unione europea, dal 1° luglio 2014; 

 In preparazione di ciò, facendo seguito alle 2 risoluzioni già approvate dal 

Parlamento in occasione delle riunioni del Consiglio europeo del 22 maggio e 

del 28 giugno 2013 occorre  promuovere, entro l’inizio del 2014, prima dello 

svolgimento delle prossime elezioni per il Parlamento europeo, anche ai fini di 

pacificazione parlamentare interna, le «Assise sull’Avvenire dell’Europa», vale 

a dire una grande conferenza dei Parlamenti nazionali e del Parlamento 

europeo, attraverso le quali perseguire l’obiettivo di una più compiuta 

integrazione europea. 


