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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il 24 ottobre 2013 in occasione dell’audizione di 

Confindustria di fronte alle commissioni congiunte Bilancio 

di Camera e Senato, il presidente, Giorgio Squinzi, ha esposto 

le posizioni dell’organizzazione riguardo il disegno di Legge 

di stabilità 2014 – 2016. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il disegno di Legge di stabilità, che Confindustria descrive 

come “un’occasione mancata”, viene considerato correttamente 

impostato ma carente di alcune parti e soprattutto limitato 

nelle risorse; 

 Le norme presentate dal Governo, sentendo le parole del 

presidente Squinzi, non sembrano essere sufficienti a far 

ripartire l’economia del Paese: “le risorse stanziate nella Legge 

di stabilità sono insufficienti: servono «modifiche profonde» se il 

Paese vuole agganciare la crescita”. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 In particolare, Confindustria indica 5 priorità da perseguire 

per poter tornare a crescere “a ritmi superiori al 2% già dal 

2016”: 

1) Riduzione del cuneo fiscale e contributivo; 

2) Sostegno agli investimenti privati in ricerca e innovazione;  

3) Rilancio della domanda pubblica e privata di beni di 

investimento; 

4) sostegno alla liquidità del sistema e l’allentamento della 

morsa del credit crunch;  

5) sostegno all’export.  
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1. RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE E CONTRIBUTIVO 

 Per Confindustria ridurre il cuneo fiscale e contributivo, cioè 

la differenza tra il costo del lavoro sostenuto dalle imprese e 

la retribuzione netta percepita dai lavoratori, è il primo 

passo da compiere; 

 Il presidente Squinzi ha ricordato come nel 2012 il cuneo in 

Italia era pari al 52,9% del costo del lavoro, tra i più elevati 

nell’area OCSE, secondo solo a quello del Belgio (56,0%); 

 Un livello di tasse e contributi sul lavoro insostenibile, che 

riduce il reddito disponibile delle famiglie e penalizza la 

competitività delle imprese italiane.  
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1. RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE E CONTRIBUTIVO 

 Confindustria spiega, dunque, l’importanza di dover agire: 

a) dal lato del lavorare incentivando l’adozione di misure 

strutturali di riduzione del cuneo fiscale e contributivo, 

per alleggerire stabilmente il carico che grava sul lavoro, 

agendo sul totale dei lavoratori occupati e non solo sui 

neoassunti, per sostenere i consumi e agevolare le 

imprese nella competizione dei mercati globali. Una 

misura su tutte, ad esempio, è la riduzione dell’IRPEF 

specialmente per i redditi bassi per consentire un 

maggiore impulso ai consumi. 
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1. RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE E CONTRIBUTIVO 

b) dal lato delle imprese sia operando sulla riduzione del 

costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, sia 

abbassando e rimodulando i contributi sociali a carico 

delle imprese stesse, per favorire in modo significativo la 

diminuzione dei costi (in particolare sull’industria 

manifatturiera, la sola, secondo Confindustria, in grado di 

trainare la ripresa anche negli altri settori economici), ed 

incentivare gli investimenti. 
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1. RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE E CONTRIBUTIVO 

 Il taglio del cuneo, spiega Confindustria, permetterebbe di 

interrompere quel peggioramento di competitività di costo, 

in atto da circa vent’anni, determinato da un aumento del 

costo del lavoro nettamente superiore all’incremento della 

produttività; 

 Per fare ciò, sottolinea Confindustria, sarebbe necessario 

spostare verso le aziende il baricentro della contrattazione, 

ma, all’interno del disegno di Legge di stabilità non compare 

alcun provvedimento a sostegno dell’aumento della 

produttività.  
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2. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRIVATI IN 

RICERCA E INNOVAZIONE 

 La seconda prioritaria linea di intervento per Confindustria 

consiste nell’attuazione di misure a favore della ricerca e 

dell’innovazione, non presenti nell’attuale disegno di Legge 

di stabilità presentato dal Governo; 

 In particolare, in riferimento a misure strutturali rivolte 

all’attività di ricerca e sviluppo effettuata dalle imprese, sia 

autonomamente sia in collaborazione con istituti e centri di 

ricerca.  
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2. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRIVATI IN 

RICERCA E INNOVAZIONE 

 Una grave lacuna per Confindustria, che dev’essere colmata 

per iniziare a recuperare il gap che, in questa materia, ci 

separa nettamente dagli altri paesi avanzati tramite: 

 l’introduzione di un credito di imposta; 

 il rafforzamento della garanzia pubblica al rischio di 

credito.  
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2. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRIVATI IN 

RICERCA E INNOVAZIONE 

 Riguardo al credito di imposta, fondamentale è che si tratti di 

un credito strutturale e automatico (caratteristiche auspicate 

dalla nuova politica di Europa 2020 e applicate in tutti i 

principali Paesi OCSE), che incentivi gli investimenti in R&S 

delle imprese sia in “house”, sia in collaborazione con il sistema 

pubblico o con altri organismi di ricerca. 
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2. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PRIVATI IN 

RICERCA E INNOVAZIONE 

 Riguardo il rafforzamento della garanzia pubblica al rischio 

di credito, Confindustria sostiene che bisognerebbe fare 

ricorso agli strumenti BEI e UE (risk sharing finance facility) per 

facilitare l’accesso al credito delle imprese che realizzano 

progetti innovativi, in particolare: 

 nel settore delle piattaforme tecnologiche; 

 nel settore della ricerca e sviluppo; 

 nei grandi progetti di innovazione industriale.  
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3. RILANCIO DELLA DOMANDA PUBBLICA E 

PRIVATA DI BENI DI INVESTIMENTO 

 La terza linea prioritaria di intervento per Confindustria è il 

rilancio della domanda privata e pubblica di beni di 

investimento tramite: 

a) il rafforzamento della patrimonializzazione delle imprese; 

b) l’allentamento del patto di stabilità interno; 

c) il rinnovo degli incentivi all’edilizia. 
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3. RILANCIO DELLA DOMANDA PUBBLICA E 

PRIVATA DI BENI DI INVESTIMENTO 

 Imprese più patrimonializzate ottengono più facilmente 

credito, mentre, sottolinea Confindustria, l’attuale elevata 

tassazione del reddito di impresa penalizza l’aumento del 

capitale proprio; 

 A tal riguardo, il potenziamento dell’aiuto alla crescita 

economica (ACE) risulta essere, secondo l’associazione 

guidata da Giorgio Squinzi,  la via maestra per accrescere la 

patrimonializzazione delle imprese.  
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3. RILANCIO DELLA DOMANDA PUBBLICA E 

PRIVATA DI BENI DI INVESTIMENTO 

 Per Confindustria risulta necessario anche allentare il patto di 

stabilità interno più di quanto già previsto nella legge di 

stabilità, rimodulando i vincoli sui singoli enti territoriali in 

modo da garantire l’innalzamento delle risorse destinate 

agli investimenti pubblici. 
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3. RILANCIO DELLA DOMANDA PUBBLICA E 

PRIVATA DI BENI DI INVESTIMENTO 

 A tal riguardo, Confindustria pone l’attenzione sul 

rifinanziamento per il 2014 della deroga al patto di stabilità 

interno necessaria per il cofinanziamento nazionale delle 

spese sostenute dai fondi strutturali europei, e fondamentale 

per far partire il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 

dei fondi strutturali europei, nel Sud e nel Centro Nord, che 

disporrà complessivamente di oltre 50 miliardi di euro.  

 

 

 

 

 

 

16 



17 

3. RILANCIO DELLA DOMANDA PUBBLICA E 

PRIVATA DI BENI DI INVESTIMENTO 

 Riguardo, invece, il rinnovo degli incentivi all’edilizia, 

Confindustria ha riconosciuto che le misure varate lo scorso 

giugno di: 

 incentivo fiscale per le ristrutturazioni; 

 risparmio energetico; 

 acquisto di mobili; 

hanno iniziato ad avere qualche effetto (seppur rallentato per 

il ritardo con cui sono stati approvati i decreti attuativi), e 

valuta in maniera positiva il rinnovo previsto nel disegno 

di legge di stabilità.   
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4. SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DEL SISTEMA E 

L’ALLENTAMENTO DELLA MORSA DEL CREDIT 

CRUNCH 

 La quarta linea prioritaria di intervento per Confindustria è 

l’immissione di liquidità. La stretta del credito, infatti, rimane 

un ostacolo molto grave per il rilancio dell’economia italiana; 

 A tal riguardo Confindustria ha sottolineato che il pagamento 

degli arretrati della Pubblica Amministrazione, oltre a essere 

un atto dovuto, hanno consentito e stanno consentendo di 

salvare molte imprese e molti posti di lavoro. 
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4. SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DEL SISTEMA E 

L’ALLENTAMENTO DELLA MORSA DEL CREDIT 

CRUNCH 

 A questo proposito, Confindustria ha rimarcato l’importanza 

oltre del pagamento dei 50 miliardi di euro di debiti della 

Pubblica Amministrazione, anche del far fronte all’integrale 

smaltimento dei debiti pregressi, inclusi quelli fuori 

bilancio;  

 A tal proposito, continua Confindustria, risulta necessario 

completare la ricognizione dei debiti delle pubbliche 

amministrazioni, la cui scadenza era fissata al 15 settembre 

2013, non ritenendo sufficiente lo stanziamento di 500 

milioni per il pagamento di arretrati degli enti territoriali 

previsto dalla legge di stabilità.  
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4. SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DEL SISTEMA E 

L’ALLENTAMENTO DELLA MORSA DEL CREDIT 

CRUNCH 

 Inoltre, un’altra modalità di intervento individuata da 

Confindustria per favorire l’immissione di liquidità riguarda il 

rafforzamento degli strumenti che agevolano la 

concessione di credito da parte delle banche come la 

garanzia pubblica sul credito (con l’obiettivo di mobilitare 

100 miliardi di finanziamenti in tre anni), tramite l’istituzione 

di un sistema nazionale di garanzia che affianchi l’attuale 

Fondo per le PMI ed i fondi di garanzia dedicati al sostegno 

di grandi progetti di innovazione industriale e di ricerca, e 

che consenta l’accesso al credito alle famiglie per l’acquisto 

di abitazioni e beni durevoli.  
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5. SOSTEGNO ALL’EXPORT 

 La quinta ed ultima linea prioritaria di intervento per 

Confindustria è l’accelerazione dell’internazionalizzazione  

finalizzata a sostenere la presenza delle imprese italiane 

nel mondo; 

 Per tale intervento, spiega Confindustria, una quota 

importante delle risorse necessaire va reperita attraverso la 

revisione della spesa pubblica.  
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5. SOSTEGNO ALL’EXPORT 

 Ridurre la spesa non solo in termini di “tagli”, ma soprattutto 

intesa come ridefinizione dei confini dell’azione pubblica 

attraverso la revisione: 

 dei processi; 

 delle regole interne; 

 dell’organizzazione;  

al fine di rendere efficienti i servizi offerti.  
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5. SOSTEGNO ALL’EXPORT 

 Un intervento, specifica Confindustria, che deve essere svolto 

a livello politico e che vada al di là: 

 dei tagli lineari alla spesa pubblica compiuti finora; 

 dell’importante missione che, con ampi poteri, è stata 

affidata al nuovo Commissario per la spending review e 

da cui si attendono risparmi per: 

 600 milioni di euro nel 2015; 

 1.310 milioni di euro nel 2016.  
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