
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente

DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA 
QUESTIONE DI FIDUCIA ON. CAPEZZONE 

Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili 
pubblici e la Banca d’Italia. Seguito della discussione del disegno di 
legge S. 1188, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 

n. 133 del 2013

24 gennaio 2014 



2

DICHIARAZIONE DI VOTO ON. CAPEZZONE SULLA 
QUESTIONE DI FIDUCIA

Signor Presidente, [signor Presidente del Consiglio, signori ministri, signori
rappresentanti del Governo], onorevoli colleghe e colleghi,

noi di Forza Italia non voteremo la fiducia al Governo su questo provvedimento.
Posso immaginare la fin troppo facile, e lasciatemelo dire, banale obiezione che
può sorgere in Voi nei banchi del Governo e della maggioranza: “Ma come, non
siete stati proprio voi di Forza Italia ad insistere perché fosse cancellata l'Imu
sulle abitazioni principali e a proporre la rivalutazione delle quote della Banca
d'Italia?” Ebbene sì, le nostre intenzioni erano quelle. Ed erano, e sono giuste, ma
vengono letteralmente tradite, persino sbeffeggiate da questo decreto.
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Sono le modalità scelte per attuare queste misure ad imporci oggi di dire “no,
non così!”. La presunta cancellazione dell'Imu si è rivelata un inganno, a cui si è
aggiunta una vera e propria beffa. E le modalità scelte per l'operazione
Bankitalia, non il principio, creano i presupposti per un inaccettabile regalo di cui
i cittadini non tarderanno a chiedervi conto.

Ma procediamo con ordine. Con questo decreto si scrive la parola fine alla
vicenda dell'Imu sulla prima casa, che per la gestione volutamente strumentale da
parte del Governo è diventata una telenovela durata 9 mesi.
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Ci sono però alcuni punti politici di fondo che vanno messi a verbale e rispetto ai
quali nemmeno i colleghi di Ncd possono chiamarsi fuori. Il Governo aveva
promesso la cancellazione totale della tassazione sull’abitazione principale. Dati
e fatti alla mano, invece, come evidenziato dal decreto che stiamo discutendo
oggi in aula, e come testimonia il fatto che proprio entro oggi i cittadini sono
chiamati a versare la cosiddetta “mini-Imu”, lasciati fino all'ultimo nell'incertezza
sull'importo, il Governo non è riuscito ad eliminare totalmente l’Imu sulla prima
casa nemmeno per il solo 2013. Ed è difficile accettare la filosofia di pensiero
secondo la quale, per ciò che riguarda i residui del 2013, “si tratta di importi
modesti”, visto che in un periodo di crisi anche gli importi modesti pesano sui
bilanci delle famiglie e dei contribuenti in generale, soprattutto quando sono
imprevisti, dato che più volte era stato assicurato loro che per il 2013 nulla
avrebbero dovuto pagare.
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E nient'affatto modesti, anzi gravosissimi e costosissimi sono gli elementi di
incertezza, di confusione, di vero e proprio caos che hanno contraddistinto –
badate bene – non solo la “mini-Imu”, ma l'intera vicenda. Ricordiamo infatti che
sempre secondo l'impegno solennemente assunto dal Governo, innanzitutto
davanti ai cittadini, ma anche con la nostra forza politica, la questione Imu
doveva essere chiusa entro la fine di agosto. Al contrario, ad agosto abbiamo
assistito all'ennesimo rinvio (è stata dall'inizio la strategia di questo “Governo
delle lunghe attese”: rinviare anziché fare, pensando così di sopravvivere più a
lungo). Ed era già evidente allora che rinviando a ridosso di fine anno la
soluzione definitiva per la seconda rata, le necessarie coperture non si sarebbero
più potute trovare nei tagli di spesa, come da noi richiesto e auspicato, ma, come
puntualmente avvenuto, in ulteriori aumenti fiscali.
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Perché altro non sono le maggiorazioni degli acconti richiesti a banche e
assicurazioni, che comunque finiranno per tradursi in un ulteriore freno alla nostra
economia. Tra l'altro, l'aver trascinato fino all'ultimo mese dell'anno la questione
dell'Imu ha comunque impedito alle famiglie di programmare le loro spese
natalizie, depotenziando l'effetto pro-crescita che questo sconto fiscale avrebbe
potuto avere se i contribuenti avessero potuto contarci fin dall'inizio. Ma peggio
ancora, il volto di questo decreto assume tratti ancor più beffardi se pensiamo
che nella legge di stabilità il Governo ha reintrodotto sotto falso nome la tassa
sulla prima casa, attraverso la componente Tasi, sulla quale per altro è riuscito ad
aggiungere confusione a confusione.
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E' di questi giorni l'accordo con i Comuni per aggiungere all'aliquota base della
Tasi un'aliquota supplementare compresa tra lo 0,1 e lo 0,8 per mille, per
permettere ai Comuni di aumentare le detrazioni sulla prima casa. Ma ci
chiediamo: chi controllerà i bilanci comunali per verificare che i Comuni, una volta
incassati i soldi, abbiano davvero usato queste risorse per alleviare il carico
fiscale sulle famiglie? E' comunque del tutto evidente che con questi correttivi la
Tasi si avvicina sempre di più alla vecchia Imu sulla prima casa nell'aliquota,
mentre è ancora ben distante per quanto riguarda le detrazioni. Ma c'è di più,
perché per il 2015 è già prevista un’aliquota massima in tutto e per tutto identica
a quella della vecchia Imu, cioè del 6 per mille, ma a fronte di detrazioni
inesistenti a livello statale e demandate interamente alla disponibilità dei Comuni,
molti dei quali finanziariamente in dissesto o male amministrati.
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Ma veniamo all'altra parte che non ci convince di questo decreto, quella relativa
all'operazione sulle quote, quindi sul patrimonio della Banca d'Italia. Ebbene, mi
rivolgo al Governo e a tutti i gruppi parlamentari. Spero che a nessuno sfugga
che tra qualche anno, quando l'opinione pubblica risalirà a ciò di cui stiamo
discutendo oggi, verrà chiesto conto ai ministri di oggi, e ai parlamentari di oggi,
di come si sono comportati su questa operazione. E la mia valutazione è che non
rispetto al principio, ma rispetto alle modalità tecniche con le quali il principio è
stato declinato, e alle relative conseguenze, due saranno le parole usate:
“esproprio” (a danno dei cittadini) e “regalo” (a qualche grande banca). Non
occorre essere profeti per capirlo. E' bene quindi che ciascuno abbia in mente
oggi le parole che leggeremo domani e che saranno affiancate al nome del
governo e dei parlamentari che avranno permesso questo “regalo”, e nei cui
confronti il giudizio da parte dell’opinione pubblica sarà durissimo.
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Innanzitutto, anche se l'Aula del Senato ha sancito la costituzionalità del decreto
legge, respingendo il parere negativo formulato dalla Commissione Affari
costituzionali, mi permetto di ribadire la mia fortissima contrarietà rispetto al
ricorso allo strumento del decreto-legge. Dov'è la necessità, dove l’urgenza, dove
la straordinarietà della parte riguardante la Banca d'Italia? E dove l'omogeneità
delle materie contenute nel decreto, alla quale tante volte ci ha richiamati anche
il capo dello Stato? Perché privare il Parlamento e il Paese di una discussione
ampia e adeguata, che con tutta evidenza non poteva consumarsi in un fazzoletto
di giorni? Da cittadino e da parlamentare, prim'ancora che da rappresentante
dell'opposizione, mi chiedo se davvero ci sia tra di voi qualcuno che in coscienza
non ritenga che buon senso e ragionevolezza avrebbero suggerito di rinviare la
discussione sulle quote della Banca d'Italia ad una proposta di legge.
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Nel merito, non nascondiamoci dietro un dito. Visto che nessuno potrà
possedere più del 3% delle quote, che sono concessi tre anni per
dismettere le quote in eccesso, e visto che dovranno essere banche e
assicurazioni italiane a comprarle, possiamo dedurre già oggi che sarà
molto difficile, un domani, trovare concorrenti medi o medio-piccoli
disponibili a concorrere al “regalo” per i loro concorrenti più grandi,
ricomprando da essi le quote rivalutate e regalando loro, dunque, una
plusvalenza enorme. Allora esiste il rischio fortissimo – temo la quasi
certezza – che presto sarà la stessa Banca d’Italia a finire per ricomprare
le sue stesse azioni, quindi in pratica saranno gli italiani a ripagare quel
che oggi viene regalato. Piccolo grande dettaglio: oggi il valore delle
quote è 156 mila euro; domani, invece, quanti miliardi occorreranno?
Questa differenza (o se si preferisce, questo “spread”) tra il valore di oggi
e il prezzo di riacquisto di domani da parte della stessa Banca d'Italia,
sarà il tema dei prossimi anni, la misura del “regalo”, anzi del “regalone”,
alle grandi banche e, temo, la misura dell’indignazione dei cittadini e
dell’opinione pubblica.
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Conosciamo la risposta del ministro Saccomanni e dell'Abi a questa critica,
e cioè che non di “regalo” si tratta ma di colmare decenni di mancate
rivalutazioni alle quali i quotisti avrebbero avuto diritto. Ebbene, ma chi
sono i quotisti che ne avrebbero diritto? E' vero che già oggi le quote sono
in mano a gruppi bancari privati, ma nel 1936 quelle quote furono allocate
presso banche di proprietà o sotto il controllo pubblico, e per legge non
potevano essere negoziate. E' solo per la sopravvenuta privatizzazione del
nostro sistema bancario agli inizi degli anni '90 che le quote sono finite in
mano ai privati, non per una precisa scelta del legislatore di “privatizzare”
oltre alle banche anche le quote e, quindi, la Banca d'Italia. Inoltre, con le
fusioni e acquisizioni che seguirono, Intesa San Paolo e Unicredit sono
arrivate a possederne rispettivamente il 42,2 e il 22,1%. Ma quanto meno
la rivalutazione delle quote fino ai primi anni '90, fino a quando cioè i loro
possessori erano banche pubbliche, andrebbe considerata patrimonio
pubblico.
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Insomma, come vedete la materia è molto complessa e delicata. Proprio
l'esigenza da una parte di rivalutare le quote, ma dall'altra di dipanare
nel modo più attento possibile tutti questi nodi, richiedeva che la questione
fosse trattata con una proposta di legge, e non per decreto.

E' per questi motivi, come vedete molto molto concreti, Signor Presidente,
[signor Presidente del Consiglio e signori ministri], onorevoli colleghe e
colleghi, che Forza Italia non voterà la fiducia al Governo per la
conversione di questo decreto-legge
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