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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il 29 ottobre 2013 in occasione dell’audizione di Banca 

d’Italia di fronte alle commissioni congiunte Bilancio di 

Camera e Senato, il vice Direttore Generale, Luigi Federico 

Signorini, ha esposto le posizioni della Banca Centrale della 

Repubblica italiana riguardo il disegno di Legge di stabilità 

2014 – 2016. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 La Banca d’Italia non sembra essere pienamente soddisfatta 

delle norme contenute all’interno della Legge di stabilità, 

esprimendo i propri dubbi in particolare riguardo le 

disposizioni riguardanti il cuneo fiscale: “la dimensione 

dell’intervento non è elevata - spiega il vice Direttore Generale 

Signorini - essa riflette i limitati margini di manovra disponibili e 

la scelta di utilizzarli per intervenire anche in altri ambiti”. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Durante l’audizione sono stati 6 gli argomenti principalmente 

trattati:  

1) Contenimento del disavanzo entro la soglia del 3%; 

2) Contenimento della spesa primaria corrente; 

3) Riduzione del cuneo fiscale;  

4) Alleggerimento degli oneri fiscali sulla prima casa; 

5) Finanziamento delle riduzioni d’imposta; 

6) Revisione delle aliquote della tassazione. 
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1. CONTENIMENTO DEL DISAVANZO ENTRO LA 

SOGLIA DEL 3% 

 Nonostante l’ulteriore caduta del PIL nel 2013, il Governo ha 

confermato l’impegno a mantenere anche quest’anno il 

rapporto deficit/PIL entro la soglia del 3%, effettuando 

all’inizio di ottobre ulteriori misure correttive pari allo 0,1% 

del Prodotto Interno Lordo; 

 Rispettare la soglia prevista dalle regole europee, osserva 

Bankitalia, è necessario per rafforzare la fiducia dei mercati 

ed evitare il rischio di essere nuovamente sottoposti in 

futuro alla Procedura per disavanzi eccessivi, suggerendo la 

necessità di un attento controllo della spesa nei mesi finali 

dell’anno. 
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1. CONTENIMENTO DEL DISAVANZO ENTRO LA 

SOGLIA DEL 3% 

 Da palazzo Koch sottolineano, inoltre, come per il prossimo 

quadriennio, il profilo programmatico delineato nella Nota di 

aggiornamento del DEF è sostanzialmente coerente con le 

regole di bilancio europee, che per i paesi con un disavanzo 

inferiore alla soglia del 3% del PIL sono incentrate 

sull’andamento strutturale dei conti pubblici e sulla dinamica 

del debito. 
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2. CONTENIMENTO DELLA SPESA PRIMARIA 

CORRENTE 

 Durante l’audizione, il vice Direttore Generale Signorini ha 

ricordato l’impegno del Governo a perseverare sulla strada 

del contenimento della spesa primaria “che rappresenta un 

percorso necessario per ridurre il debito e recuperare spazio per 

gli investimenti”; 

 Nel quadro programmatico delineato dal Governo, ricorda 

Bankitalia, la spesa primaria corrente torna a crescere in 

termini nominali, seppure meno dell’inflazione (pertanto 

continua a ridursi in termini reali), tanto che tra il 2013 e il 

2016 la sua incidenza sul prodotto scende di oltre 2 punti, 

raggiungendo il 40,7%. 
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3. RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE 

 La riduzione del cuneo fiscale (elevato nel nostro Paese 

rispetto al panorama internazionale), deve rispondere 

all’esigenza oggi prioritaria di privilegiare il lavoro e la 

produzione; 

 Il vice direttore Generale Signorini ha ricordato che la 

dimensione dell’intervento proposto dal Governo “non è stata 

elevata. Essa riflette i limitati margini di manovra disponibili e la 

scelta di utilizzarli per intervenire anche in altri ambiti”. 
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3. RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE 

 Tuttavia, nonostante i dubbi sulla dimensione dell’intervento, 

Bankitalia considera comunque in linea con l’esigenza di 

privilegiare il lavoro e la produzione i provvedimenti per la 

riduzione del cuneo fiscale, quali: 

 il potenziamento dell’aiuto alla crescita economica (ACE), 

per favorire la capitalizzazione delle imprese; 

 l’aumento della dotazione del Fondo di garanzia per le 

piccole e medie imprese; 

 l’avvicinamento della normativa italiana sulla deducibilità 

per le banche delle svalutazioni su crediti a quella vigente 

nei principali paesi, che riduce una situazione di svantaggio 

per i nostri intermediari. 
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4. ALLEGGERIMENTO DEGLI ONERI FISCALI SULLA 

PRIMA CASA 

 Riguardo l’alleggerimento degli oneri fiscali sulla prima 

casa, per Bankitalia la scelta di attribuire alla responsabilità 

dei governi locali la tassazione immobiliare e di metterne in 

evidenza il collegamento con i servizi resi dalle 

amministrazioni è coerente con i principi del federalismo 

fiscale, nonostante, come osserva il vice direttore Generale 

Signorini, “il disegno dell’intervento è suscettibile di 

miglioramenti per alcuni aspetti”. 
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5. FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI D’IMPOSTA 

 In base alla Legge di stabilità, il finanziamento delle 

riduzioni di imposta è affidato prevalentemente, per il 2014, 

a incrementi di gettito temporanei, mentre nel 2015 e nel 

2016 gran parte della copertura degli sgravi è demandata a 

un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che 

potrà variare le aliquote d’imposta e ridurre i regimi di 

favore fiscale; 

 A tal proposito, fa notare Bankitalia, darebbe maggiore 

certezza al quadro programmatico la definizione di una 

clausola di salvaguardia che intervenga in modo 

automatico. 
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5. FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI D’IMPOSTA 

 Tuttavia, per scongiurare ulteriori aumenti del carico fiscale 

l’unica alternativa è un’azione forte che garantisca il 

contenimento della spesa corrente, per questo la Banca 

d’Italia ha espresso grande apprezzamento per il 

rafforzamento dei poteri e del campo d’azione del 

Commissario straordinario per la spending review. 
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5. FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI D’IMPOSTA 

 A tal riguardo la Banca d’Italia ritiene che la revisione della 

spesa basata su una valutazione approfondita delle priorità 

e dei fabbisogni, potrà essere efficace se coinvolgerà 

pienamente le amministrazioni interessate, con meccanismi tali 

da facilitare, attraverso la loro partecipazione, non solo la 

definizione di razionali piani di risparmio, ma anche e 

soprattutto la loro coerente applicazione nel tempo. 
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6. REVISIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSAZIONE 

 L’attenzione di Bankitalia, infine, si è concentrata sulle aliquote 

della tassazione, nel nostro Paese nettamente superiori alla 

media degli altri paesi dell’area dell’euro, dovuto in parte alla 

necessità di compensare il mancato gettito derivante da: 

 attività irregolari; 

 evasione fiscale, che, insiste la Banca d’Italia: 

 penalizza i contribuenti onesti; 

 non giova all’efficienza allocativa del sistema economico; 

 ostacola il perseguimento di uno sviluppo solido e 

duraturo. 

 

 

 

14 



15 

6. REVISIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSAZIONE 

 A tal proposito, il disegno di legge delega per la riforma del 

sistema fiscale, già approvato dalla Camera dei Deputati, è 

per Bankitalia l’occasione per dotare il nostro Paese di una 

normativa fiscale più moderna e di una struttura delle 

imposte meno distorsiva per la concorrenza. 
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