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EXECUTIVE SUMMARY 

 In data 24 ottobre 2013 si è tenuta in Senato l’audizione 

della Rete Imprese Italia sulla Legge di Stabilità 2014.  

 Secondo Rete Imprese Italia, il Disegno di Legge di Stabilità 

può rappresentare l’occasione per intervenire in maniera 

organica sul bilancio dello Stato, sulle entrate e sulle uscite, 

per adottare provvedimenti coraggiosi per sostenere le 

imprese, far ripartire gli investimenti ed incentivare i consumi.  

 Rete Imprese Italia ritiene che nel bilancio statale possano 

essere effettuati ingenti trasferimenti di risorse utilizzate in 

spesa improduttiva per destinarle all’alleggerimento della 

pressione fiscale e allo stimolo all’economia.  
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AUDIZIONE RETE IMPRESE ITALIA 

 Servono misure, prosegue Rete Imprese Italia per la crescita 

sotto forma di minori entrate o maggiori uscite, per ridurre il 

costo del lavoro, iniziando dall’adeguamento dei contributi 

INAIL alle prestazioni effettivamente erogate. 

 Serve la modifica, prosegue, delle aliquote e degli scaglioni 

IRPEF per aumentare il reddito disponibile per lavoratori e 

autonomi. 

 Va ridotta la tassazione sugli immobili strumentali, in 

particolare, con riferimento all’IMU, ne va esclusa la 

imposizione o, in subordine, concessa la totale deducibilità ai 

fini delle imposte dirette e dell’IRAP.  
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AUDIZIONE RETE IMPRESE ITALIA 

 Segue poi una lunga lista di azioni da intraprendere: 

 l’incentivo alla patrimonializzazione delle imprese 

detassando gli utili non distribuiti; 

 l’agevolazione degli investimenti, rafforzati gli strumenti di 

garanzia privati e pubblici. 

 Stabilizzazione delle agevolazioni per ristrutturazioni e 

efficientamento energetico. 

 ammodernamento del sistema della logistica. 

4 



5 

AUDIZIONE RETE IMPRESE ITALIA 

 Tutto questo, prosegue Rete Imprese Italia, deve poter essere 

realizzato senza ricorrere a nuove imposte, reperendo le 

risorse: 

 dalla riduzione delle spesa per consumi intermedi; 

 dalla spending review; 

 dalla rimodulazione dei regini fiscali di favore; 

 dal recupero dell’evasione.  

 Lo Stato dovrebbe inoltre alienare parti del patrimonio 

pubblico, ad esclusione degli asset strategici, per ridurre il 

debito e gli oneri per il pagamento dello stesso.  

5 



6 

AUDIZIONE RETE IMPRESE ITALIA 

 I provvedimenti adottati dal Governo nel disegno di legge di 

Stabilità, ritiene Rete Imprese Italia, introducono timidi segnali 

di cambio di tendenza nell’alleggerire la tassazione sui redditi 

e nell’allentare il patto di stabilità interno per Regioni ed enti 

locali. 

 Parimenti apprezzabili, sempre secondo l’istituto, risultano la 

conferma degli incentivi per le ristrutturazioni e l’efficienza 

energetica, il rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga 

e la restituzione dell’Aspi in caso di stabilizzazione dei 

rapporti di lavoro e la deducibilità delle svalutazioni e perdite 

su crediti. 
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AUDIZIONE RETE IMPRESE ITALIA 

 Tuttavia, Rete Imprese Italia afferma che tali misure non 

appaiono ancora sufficienti ad invertire la difficile situazione 

del Paese e risvegliare le energie per intercettare e 

sviluppare i debolissimi segnali di ripresa, poiché il disegno di 

legge si caratterizza per la modesta correzione dei conti 

pubblici, ripartita su una molteplicità di interventi di scarso 

impatto.  
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AUDIZIONE RETE IMPRESE ITALIA 

 Il disegno di Legge approvato prevede nuovi interventi per 

11,4 miliardi, di cui 5,1 sono rappresentati da riduzioni di 

entrate e 6,3 da maggiori spese, e la copertura, ancorché 

parziale, ammonta a 9,7 miliardi di euro, di cui 6 da nuove 

entrate e solo 3,6 da tagli di spese.  

 Una prima riflessione necessaria riguarda il permanere di 

eccessiva timidezza nell’affrontare il problema della spesa 

(solo il 37% della copertura è garantito da tagli), ma 

soprattutto dobbiamo rimarcare che poco più di 11 miliardi 

non sono lo shock economico di cui l'Italia ha bisogno per uscire 

dalla recessione, rilanciare gli investimenti delle imprese e i 

consumi delle famiglie.  

 

8 



9 

AUDIZIONE RETE IMPRESE ITALIA 

 Serve almeno il doppio della cifra prevista dal governo: un 

intervento molto più consistente negli importi e concentrato 

nelle priorità.  

 La pressione fiscale rimane troppo elevata, anche per effetto 

della conferma dell’aumento dell’IVA al 22%, e l’intervento sul 

cuneo è ancora poco incisivo: per le imprese è troppo modesta 

la riduzione prevista per i contributi sociali, con l’abbattimento 

delle tariffe INAIL. 

 Rimangono irrisolte alcune delle principali questioni in tema di 

costo e di mercato del lavoro, nonostante questo rappresenti 

uno dei nodi principali da sciogliere per rilanciare la 

competitività delle imprese italiane e favorire l’incremento 

dell’occupazione.  
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AUDIZIONE RETE IMPRESE ITALIA 

 Inefficaci potrebbero rivelarsi gli interventi per diminuire 

l’imposizione sugli utili, ridurre l’Irap e consentire la 

rivalutazione dei beni d’impresa. Inspiegabilmente aumentano, 

invece, le difficoltà per ottenere la legittima compensazione 

dei crediti e permane il rischio di un ulteriore incremento 

dell’imposizione sugli immobili strumentali.  

 Al pari, risulta inaccettabile la riduzione del rimborso delle 

accise riconosciuto agli autotrasportatori. Si tratta di una 

misura finalizzata ad evitare una concorrenza sleale a livello 

comunitario delle nostre imprese di autotrasporto, dovuta 

all’alto differenziale delle aliquote delle accise applicate sui 

carburanti.  
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AUDIZIONE RETE IMPRESE ITALIA 

 Manca, inoltre, l’indicazione di una prospettiva di 

ammodernamento strutturale dello Stato e di ridefinizione dei 

compiti della sfera pubblica.  

11 



12 

AUDIZIONE RETE IMPRESE ITALIA 

 L’Italia degli anni duemila è un paese che ha smesso di 

crescere, stretto tra la stagnazione dei consumi delle famiglie 

e il crollo degli investimenti. 

 Tornare a crescere a ritmi soddisfacenti è possibile oltre che 

necessario. Non ci si può accontentare di agganciare 

semplicemente la prossima fase di ripresa. Bisogna individuare 

e  implementare i fattori strutturali che appaiono fondamentali 

a permettere al Paese, e all’impresa diffusa in particolare, di 

crescere in maniera robusta e duratura nel tempo.  

 Per conseguire il risultato vi sono però alcuni dati che non 

possono e non devono essere ignorati 
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AUDIZIONE RETE IMPRESE ITALIA 

 In un’ottica di breve periodo, la domanda interna resta il vero 

tallone di Achille della nostra economia. Sono necessarie 

misure adeguate per dare slancio ai consumi delle famiglie e 

per invertire la caduta degli investimenti, pubblici e privati. 

Appaiono prioritarie misure in grado di accrescere il reddito 

disponibile delle famiglie e sostenerne il potere di acquisto. 

Una riduzione della pressione fiscale, soprattutto sulle fasce di 

reddito più basse, appare non più rinviabile.  
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AUDIZIONE RETE IMPRESE ITALIA 

 Per quanto concerne gli investimenti, appare necessario 

incrementarne la profittabilità facilitando l’accesso al credito 

soprattutto per le imprese di dimensione ridotta. È importante 

rilevare che dalla fine del 2011 a oggi il credito erogato alle 

famiglie produttrici (le micro imprese) è diminuito in maniera 

costante e oggi i finanziamenti a disposizione, espressi in 

termini nominali, sono tornati ai livelli degli ultimi mesi del 

2010. Nel contempo, andrà accelerato il piano di restituzione 

dei crediti dovuti dalla Pubblica Amministrazione alle imprese.  
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AUDIZIONE RETE IMPRESE ITALIA 

 In un’ottica di medio-lungo periodo, vi sono alcuni interventi di 

tipo strutturale non più procrastinabili.  

 In primis, va ridotta la spesa pubblica improduttiva e gli 

sprechi. Riteniamo infatti che vi sia uno spazio fiscale 

importante derivante dal contenimento degli sprechi per 

procedere rapidamente ad un riduzione della pressione 

fiscale. Vi è lo spazio per realizzare risparmi attraverso un 

meccanismo di procurement che permetta di aggiudicare gli 

acquisti pubblici a prezzi corretti senza penalizzare le 

economie locali, assicurando piena trasparenza ed eliminando 

gli episodi di corruzione.  
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AUDIZIONE RETE IMPRESE ITALIA 

 La revisione della spesa pubblica deve essere favorita dallo 

svecchiamento e alla riqualificazione del pubblico impiego: 

non disporre in futuro di una classe dirigente giovane in grado 

di dialogare con le imprese e capace di coglierne le necessità 

in un contesto competitivo in rapida e continua evoluzione.  

 Vi è poi il tema della spesa gestita dagli enti locali (il 

riferimento va in particolare alla spesa sanitaria gestita dalle 

Regioni). I costi standard devono diventare, al più presto 

possibile, il riferimento nazionale per ridurre gli sprechi di 

risorse pubbliche da parte delle amministrazioni pubbliche, sia 

locali sia nazionali  

 

 

16 



17 

AUDIZIONE RETE IMPRESE ITALIA 

 La spesa pubblica deve essere anche efficiente. L’efficienza 

della macchina burocratica è inficiata dall’alto numero di 

organi che preposti a governarla la cui proliferazione si 

traduce in lungaggini amministrative, scarsa trasparenza del 

meccanismo decisionale e, anche, in fenomeni di corruzione. 

 In definitiva una maggiore efficienza della spesa non deriverà 

solo dalla riduzione degli adempimenti ma anche dalla 

drastica riduzione dei soggetti pubblici coinvolti, valorizzando 

al riguardo l’azione di soggetti privati accreditati a svolgere 

funzioni amministrative, a cominciare dalle Agenzie delle 

imprese.  
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AUDIZIONE RETE IMPRESE ITALIA 

 Una questione non più rinviabile riguarda il coordinamento 

della finanza pubblica tra i tanti e diversi livelli di Governo. Il 

potere di spendere e di tassare non può essere distribuito tra 

una molteplicità di soggetti pubblici senza che vi sia uno 

strettissimo legame definito da vincoli complessivi sul totale 

delle risorse spese e prelevate. 

 Perché si è in molti a spendere e tassare ma sono sempre gli 

stessi cittadini e le stesse imprese a sopportare tutto il carico 

fiscale, sovente senza beneficiare di adeguati servizi. Dunque, 

dovrebbe trovare posto nella legge di stabilità un’azione 

d’indirizzo per realizzare uno stringente coordinamento tra 

stato ed enti locali al fine di predeterminare, possibilmente 
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 per l’intera legislatura, l’ammontare totale di spese, imposte e 

tasse che gravano sulla cittadinanza e sulle unità produttive. 

Sarebbe un’azione favorevole alla crescita di consumi e 

investimenti, anche per effetto della trasparenza e della 

prevedibilità dei carichi da sostenere.  

 Un altro intervento di carattere strutturale, ma non meno 

rilevante rispetto a quelli sopra elencati, deve essere attuato 

a favore delle PMI. Si deve creare uno spazio importante per 

le piccole e medie imprese all’interno della Legge di stabilità 

nel quale siano affrontati efficacemente, molti nodi che ne 

limitano la competitività.  
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AUDIZIONE RETE IMPRESE ITALIA 

 Servono al proposito misure che - facilitino l’accesso al credito, 

creino un terreno fertile per gli investimenti e l’innovazione in 

tutte le sue forme, dato che non investire equivale a uscire dal 

mercato; riducano la pressione fiscale anche in modo 

progressivo; individuino gli spazi finanziari per rendere 

effettivo il funzionamento di normative che già esistono ma che 

non hanno trovato attuazione (vedi Statuto delle imprese e 

Legge Annuale per le PMI); - creino spazi di mercato riservati 

alle PMI come già avviene in altri paesi. Non si tratta di 

creare uno spazio protetto per le PMI ma introdurre il 

principio secondo il quale, se c’è omogeneità di prezzo di 

offerta tra PMI e grande impresa, una parte rilevante degli 

appalti deve essere riservata alle PMI.  
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