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OBIETTIVI MACRO

Nel rispetto dei vincoli del Fiscal Compact, relativi alla regola
“del debito” e alla regola “della spesa”, ci poniamo i seguenti
obiettivi:

Tasso di crescita del 2% annuo;
Creazione di occupazione per 200.000 unità all’anno
(+1%);
Riduzione della dipendenza energetica (-3% all’anno);
Riordino della finanza pubblica locale (5-10 miliardi
all’anno);
Riduzione della pressione fiscale di 1 punto di Pil all’anno;
Riduzione del CLUP (costo del lavoro per unità di prodotto).
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A CHE PUNTO È LA NOTTE

Le sfide di politica economica che il governo si trova davanti
oggi sono due:
a) chiusura dei conti del 2013, restando entro la soglia del

3% del rapporto deficit/Pil
Servono 4 miliardi di euro, nel seguito si
forniscono proposte per 12,1 miliardi.
Strumento: Decreto Legge.

a) Legge di Stabilità 2014-2016.
Portata: 30-40 miliardi di euro.
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A) CHIUSURA CONTI 2013

Con riferimento al primo punto (chiusura conti 2013), le nostre
proposte di coperture sono le seguenti. Totale 12,1 miliardi:

Rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale
della Banca d’Italia (4 miliardi);
Rivalutazione cespiti strumentali delle imprese (1 miliardo);
Anticipazione al 2013 del versamento di accise dovute
dalle imprese a gennaio 2014 (1,5 miliardi);
Rinvio spese di investimento programmate per il 2013 (1
miliardo);
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A) CHIUSURA CONTI 2013

Vendita di immobili una tantum (1 miliardo anticipato da
Cassa Depositi e Prestiti);
Vendita di partecipazioni azionarie (1 miliardo anticipato
da Cassa Depositi e Prestiti);
Saldo pagamenti debiti delle PP.AA.: anticipo al 2013 non
solo dei 7 miliardi già inclusi nel decreto Imu, ma di tutti i 20
miliardi inizialmente previsti per il 2014 (differenza di
gettito da utilizzare come copertura: 2,6 miliardi).
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A) CHIUSURA CONTI 2013

Inoltre, se i 10 miliardi di debiti della PA per spese in conto
capitale che comportano un aumento di 0,5 punti del rapporto
deficit/PIL nel 2013 non sono stati già tutti erogati,
basterebbe sostituirne 2 con pagamenti di spese di parte
corrente, che non hanno effetti sul deficit, piuttosto che di spese
in conto capitale, e avremmo centrato l’obiettivo del 3%,
senza correre il rischio di sforare per un misero decimale.
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B) LEGGE DI STABILITÀ 2014-2016
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1 Spending review 5-16 miliardi all’anno (+)

2 Attacco al debito pubblico 16 miliardi all’anno (+)

3
Costituzione e cessione di società per le 
concessioni demaniali

5-10 miliardi all’anno (+)

4 Accordo fiscale con la Svizzera
10-20 miliardi una tantum 
2 miliardi a regime (+)

5 Service Tax
Mantenendo il gettito totale di 
44 miliardi all’anno, pur 
escludendo la prima casa (+)

Legenda: (+) coperture
(-) misure che costano
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B) LEGGE DI STABILITÀ 2014-2016
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6
Revisione della struttura delle aliquote 
IVA

Qualificando il gettito 
complessivo di 115 
miliardi all’anno e 
aumentandolo grazie alla 
lotta all’evasione (+)

7 Revisione delle Tax Expenditures

5-7 miliardi all’anno (poco 
più del 2,5% del totale 
delle agevolazioni, pari a 
circa 254 miliardi) (+)

8
Ristrutturazione ed eventuale 
costruzione di nuovi impianti e 
complessi sportivi multi-funzionali
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B) LEGGE DI STABILITÀ 2014-2016
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9 Riduzione del cuneo fiscale

5 miliardi nel 2014; 10 
miliardi nel 2015; 15 miliardi

nel 2016.
A partire dall’eliminazione 
della componente “lavoro” 

dalla base imponibile IRAP (-)

10
Assicurazione della casa contro i rischi 
delle catastrofi naturali

11
Rilancio e sviluppo della filiera del 
turismo, in una visione integrata

4-5 miliardi all’anno (-)

12
Maxi-piano di garanzie per la ripresa 
del credito a famiglie e imprese
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B) LEGGE DI STABILITÀ 2014-2016

11

13
Liberalizzazione e privatizzazione delle 
public utilities

5-10 miliardi all’anno (+)

14
Attuazione dei provvedimenti relativi alla 
sburocratizzazione, decertificazione e 
informatizzazione della PA

15
Riscatto delle case popolari da parte degli 
inquilini

3-5 miliardi all’anno (+)

16
Realizzazione di un sistema di sicurezza 
integrato, attraverso l’uso delle nuove 
tecnologie informatiche

17
Operazione produttività e riorganizzazione 
degli ammortizzatori sociali sul modello 
tedesco
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ATTUARE LE MISURE CONTENUTE NELLA LEGGE 
DI STABILITÀ 2013-2015

Fondo per la concessione di un credito di imposta alle imprese
che investono in ricerca e sviluppo e per la riduzione del cuneo
fiscale (Fondo Giavazzi-Squinzi-Brunetta), finanziato dalla
riduzione dei “cattivi” trasferimenti alle imprese;
Fondo per i salari di produttività;
Fondo per la riduzione della pressione fiscale, finanziato dai
proventi derivanti dalla lotta all’evasione, per gli importi non
già inclusi nei tendenziali di finanza pubblica;
Fondo per l’esenzione dall’Irap delle persone fisiche
esercenti attività commerciali, ovvero arti e professioni, che
non si avvalgono di lavoratori dipendenti e che impiegano,
anche mediante locazione, beni strumentali limitati.
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ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE

Dalle persone alle cose;
Riduzione della pressione fiscale;
Responsabilizzazione fiscale dei diversi livelli di governo;
Riforma del processo tributario;
Riforma del catasto;
Lotta all’evasione fiscale;
Graduale riduzione di incentivi e contributi alle imprese, con
destinazione dei risparmi alla riduzione dell’imposizione
fiscale gravante sulle imprese;
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ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE

Compensazione tra debiti e crediti di imposte;
Profili penali: mantenimento del regime penale per i
comportamenti più gravi e revisione del regime della
dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio
amministrativo;
Regolamentazione dei giochi;
Dichiarazione precompilata e semplificazione;
Contrasto di interessi fiscale;
Statuto del contribuente e irretroattività norme di sfavore.
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FOCUS: SERVICE TAX

Dalla Service Tax saranno esclusi:
prima casa;
terreni e fabbricati funzionali alle attività agricole.

La Service Tax comprenderà:
componente gestione rifiuti solidi urbani;
componente servizi indivisibili.
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FOCUS: SERVICE TAX
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La componente servizi indivisibili della Service Tax si riferirà:
a servizi collegati in via diretta al bene immobile: Esempio: 
fognatura, metropolitana, asili e scuole, ecc.;
a servizi collegati in via diretta all’utilizzo del bene 
immobile. Esempio: vigilanza, illuminazione, anagrafe, 
pulizia delle strade, ecc..

Saranno comunque esclusi prima casa e terreni e fabbricati
funzionali alle attività agricole, per un ammontare di oltre 4
miliardi di euro.
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FOCUS: SERVICE TAX

La Service Tax prevederà inoltre:
la deducibilità al 50% dal reddito d’impresa e di lavoro
autonomo dell’Imu pagata sui fabbricati strumentali;
l’esenzione dall’Imu dei fabbricati invenduti e sfitti delle
imprese costruttrici;
la riduzione dal 19% al 15% della cedolare secca sugli
affitti stipulati a canone concordato.

Nella Legge di Stabilità, dunque, vanno 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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FOCUS: SERVICE TAX

Pertanto, l’ammontare della Service Tax inciderà sulle famiglie
e sulle imprese almeno 4 miliardi in meno rispetto all’attuale
sistema;
Questo vuol dire che non rientrerà dalla finestra quello che è
uscito dalla porta: l’Imu sulla prima casa e sui terreni e
fabbricati funzionali alle attività agricole.
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FOCUS: CONTENUTO DELLA LEGGE DI STABILITÀ

Sulla base del dettato di cui all’articolo 11 della Legge n.
196/2009, non rientrano nel contenuto proprio della Legge
di stabilità le misure di sviluppo;
A tale proposito, si ricorda tuttavia che nel 2010 (si trattava
della prima Legge di stabilità dopo l’approvazione della
riforma della contabilità pubblica, Legge n. 196/2009), in
fase di valutazione dell’ammissibilità delle proposte
emendative, con l’accordo dei gruppi furono adottate delle
deroghe a tale principio.
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FOCUS: CONTENUTO DELLA LEGGE DI STABILITÀ

Più precisamente, tenuto conto dell’evidente e ampiamente
riconosciuta esigenza di fronteggiare gli effetti della crisi
economico-finanziaria, nell’ambito della manovra
congiunturale di bilancio, furono ritenute ammissibili “le
proposte emendative di carattere macroeconomico che
incidevano sulla allocazione delle risorse al fine di assicurare gli
equilibri finanziari, di salvaguardare il sistema di sicurezza
sociale e di orientare lo sviluppo dell’economia nazionale”.
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FOCUS: CONTENUTO DELLA LEGGE DI STABILITÀ

Vi sono, quindi, diversi precedenti sulla base dei quali sono
stati ampliati i criteri di ammissibilità degli emendamenti. Tale
ampliamento è stato, comunque, circoscritto e rigorosamente
finalizzato ad interventi di carattere macro-economico
evidentemente connessi alla complessiva manovra economico
finanziaria;
Attraverso tali deroghe, nel 2010, la Commissione ha
unanimemente condiviso la proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze relativa all’inserimento della Legge di stabilità,
tramite un’apposita attività emendativa da parte del
Governo, dei contenuti di un Decreto Legge in materia
economico-finanziaria elaborato presso gli uffici dell’Esecutivo.
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