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Signori Presidenti, Onorevoli Senatori e Deputati,  

 

desidero ringraziarVi per aver voluto invitare l’Associazione Nazionale fra le Imprese 

Assicuratrici ad esprimere un parere sul Documento di Economia e Finanza 2016 (DEF). 

 

Il quadro generale 

Il DEF 2016 traccia per il nostro Paese un quadro di previsione macroeconomica, per i 

prossimi quattro anni, meno favorevole rispetto alle attese. Il tasso di crescita annuale 

dell’economia italiana si fermerebbe all’1,2% nella media del quadriennio. I fattori che 

hanno determinato questo deterioramento sono in larga parte esogeni. 

L’economia mondiale è in rallentamento. Le grandi economie emergenti, soprattutto la Cina, 

si stanno adattando a una nuova norma, caratterizzata da tassi di espansione più moderati, 

che sta incidendo in modo significativamente negativo sul volume del commercio estero. Il 

prezzo del petrolio – anche, ma non solo, in ragione di queste tendenze – permane su livelli 

prossimi ai minimi storici. I bassi tassi di inflazione, legati alla debolezza della domanda, pur 

non avendo ancora innescato la temuta spirale deflazionistica, limitano molto l’efficacia 

espansiva delle politiche monetarie della Banca Centrale Europea. Infine, la minaccia 

terroristica e la crisi umanitaria dei rifugiati di guerra costituiscono ulteriori elementi di 

instabilità nel panorama geopolitico.  

Nonostante l’aggiustamento al ribasso delle stime di crescita, il Governo rinnova il suo 

impegno a proseguire nella politica di progressiva riduzione del deficit. Non solo, attraverso 

la rimodulazione, nell’arco del quadriennio, degli obiettivi annuali di bilancio in senso meno 

restrittivo – resa possibile anche e soprattutto grazie alla riduzione del costo del servizio al 

debito collegato ai bassi tassi di interesse – l’effetto netto sull’economia italiana dovrebbe 

risultare lievemente espansivo.  

Sulla base del raggiungimento dell’obiettivo di bilancio per il 2015 (-2,6% del PIL), il DEF 2016 

proietta un’evoluzione del contenimento dell’indebitamento tra il 2016 e il 2018, fino a 

raggiungere il pareggio in bilancio nel 2019.  
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ANIA apprezza gli sforzi del Governo nel proseguire nelle politiche di rientro del deficit e di 

abbattimento del debito pubblico. Giudichiamo favorevolmente anche la decisione di usare 

il margine di flessibilità concesso dai bassi tassi di interesse per stimolare la crescita. Questa 

decisione è coerente con l’esortazione del Governatore Draghi agli Stati membri dell’area 

dell’euro di intraprendere misure di stimolo fiscale da affiancare alle politiche monetarie in 

senso eccezionalmente espansive messe in atto dalla Banca Centrale Europea dall’inizio del 

2015. 

Ciò detto, non si può non sottolineare che, al netto delle citate componenti esogene, 

l’economia italiana è, nel confronto internazionale, quella che si è ripresa con minor vigore 

e maggior ritardo dalla crisi finanziaria globale. La debolezza della nostra economia ha basi 

strutturali, ormai sedimentate da decenni. Tra il 2000 e il 2015 l’economia italiana è 

cresciuta a un tasso medio annuo poco maggiore dello 0,2%, ampiamente al di sotto di 

quello dell’aggregato dell’area dell’euro (+1,2%) e di quello dei paesi dell’OCSE (+1,8%) 

(figura 1).  

Figura 1. Tasso medio annuo di crescita del PIL – 2000-2015(*) 

 

(*) Media semplice 

Fonte: OCSE 

Le ragioni di questo ritardo sono complesse, radicate soprattutto negli elementi di rigidità 

che contribuiscono a comprimere la produttività e la competitività della nostra economia.  
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Uscire da questa situazione è possibile solo portando avanti, con coerenza e pervicacia, un 

piano organico di riforme per modernizzare l’infrastruttura economica e istituzionale del 

nostro Paese. Nel Piano Nazionale di Riforma (PNR), contenuto nella Parte III del DEF, si può 

apprezzare la volontà di riforma di questo Governo. I cantieri aperti sono molti e in molti 

ambiti, come si può apprezzare nel cronoprogramma per le riforme allegato al Documento.  

Il settore assicurativo è coinvolto in numerose aree di riforma discusse nelle varie parti del 

DEF 2016: nell’ambito della finanza per la crescita, nell’area del fisco, nelle politiche sociali 

e di integrazione, nella sanità, nelle misure a favore della concorrenza, nelle materie 

ambientali. Sono questi i temi che verranno trattati in questa audizione. 

 

I. Il finanziamento dell’economia, le infrastrutture 

a) Misure per il finanziamento delle imprese e risparmio di lungo termine 

Nella Sezione III – Programma Nazionale di Riforma (PNR) del DEF sono riportate le 

principali raccomandazioni di policy emerse dal Tavolo “Finanza per la crescita”, volte a 

“incentivare lo sviluppo patrimoniale e tecnologico delle piccole e medie imprese italiane e a 

favorirne l’accesso al mercato dei capitali, costituendo altresì nuovi canali di finanziamento 

dell’economia reale”. Dall’analisi del DEF emerge la volontà del Governo di affiancare, alle 

riforme già implementate, un nuovo pacchetto “Finanza per la Crescita 2.0”, che dovrebbe 

contenere, tra l’altro, “una serie di interventi volti a favorire gli investimenti in capitale di 

rischio da parte di investitori sia retail sia istituzionali”.   

Accogliamo con favore gli sforzi effettuati dal Governo. Riteniamo infatti che le nuove 

possibilità di investimento, come i mini-bond e i fondi di debito o credito oppure la possibilità 

di concedere direttamente finanziamenti alle aziende, rappresentino un passo importante 

verso la canalizzazione degli attivi delle compagnie di assicurazione in strumenti in grado di 

fungere da stimolo per la crescita. 

A nostro avviso, un più ampio intervento delle assicurazioni nell’economia può avvenire, 

tuttavia, solo a determinate condizioni. L’attività primaria delle imprese di assicurazione 

rimane quella di fornire protezione agli assicurati; esse sono quindi interessate a forme 

d’investimento che sostengano i rendimenti senza comportare una eccessiva assunzione di 
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rischi. A tal proposito, sarebbe opportuno che – soprattutto per raccogliere l’investimento 

delle imprese di assicurazione medio-piccole – fossero previste iniziative assistite dalla 

garanzia, anche limitatamente a una quota dell’investimento, di istituzioni pubbliche o 

private.  

Con riferimento alle misure del nuovo pacchetto “Finanza per la crescita 2.0”, riteniamo poi 

che l’incentivazione dell’investimento retail “di lunga durata” nell’economia reale possa 

essere perseguita attraverso l’alleggerimento del carico fiscale gravante sui prodotti di 

risparmio con orizzonte temporale di lungo termine, purché caratterizzati da una 

componente investita nell’economia reale. 

In tal modo, si otterrebbe il duplice beneficio di sostenere la diffusione del risparmio di lungo 

periodo (di per sé “non speculativo”), destinando una quota dei flussi finanziari a sostegno 

dell’economia reale o per finanziare investimenti in infrastrutture. 

A nostro avviso, l’agevolazione in questione potrebbe essere rappresentata 

dall’azzeramento dell’aliquota ordinaria di tassazione sui redditi di natura finanziaria 

riferibili ai piani individuali di risparmio a lungo termine. La previsione di tali benefici e il 

diritto alla loro fruizione deve essere opportunamente condizionata a un periodo minimo di 

detenzione e a un vincolo di portafoglio a favore dell’investimento nell’economia reale, in 

modo da bilanciare l’obiettivo di raccogliere risparmio che può costituire una fonte di 

finanziamento alternativa per le aziende e l’esigenza di determinare piani di risparmio 

adeguati alle caratteristiche e alle aspettative di rischio/rendimento della clientela retail. 

L’agevolazione avvicinerebbe l’Italia a regimi fiscali già applicati in altri Paesi dell’Unione 

Europea. 

 

b) Infrastrutture e “Piano Juncker” 

La Sezione III del PNR  prevede anche una sezione dedicata alle riforme nel campo delle 

infrastrutture volte a “semplificare e rendere flessibile il sistema regolatorio e le relative 

procedure attuative” (“Trasporti, infrastrutture e città vivibili”) e una più specifica dedicata 

alle attività legate al Piano Juncker (“Piano Juncker”).   

Tra le misure messe in atto a sostegno di tali investimenti, accogliamo con favore la revisione 

della normativa sui project bonds  (con i decreti “Cresci-Italia”, “Sviluppo” e “Sblocca Italia”), 
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e la consideriamo come un primo passo verso la creazione di un framework favorevole allo 

sviluppo di un mercato privato potenzialmente in grado di supplire alle difficoltà incontrate 

dalla finanza pubblica nel finanziamento di progetti infrastrutturali complessi.   
 

L’attività impostata tramite la Cassa Depositi e Prestiti riguardante la creazione di 

piattaforme di investimento che beneficiano della controgaranzia del FEIS è poi da reputarsi 

di vitale importanza per cogliere al meglio le opportunità offerte dal Piano Juncker. 

Rimaniamo tuttavia in attesa di conoscere le modalità di partecipazione degli investitori 

privati alle iniziative condotte nell’ambito del Piano, partecipazione che potrebbe consentire 

di innescare quell’effetto “leva” in grado di utilizzare in maniera più efficiente le risorse 

europee. 

 

 

II. Tassazione 

a) Riduzione aliquota IRES 

Una posizione di assoluto rilievo, tra le misure fiscali delineate nel DEF, è senza dubbio 

occupata dalla riduzione disposta dalla legge di stabilità 2016 (n. 208/2015) dal 27,5 al 24 

per cento, a partire dal periodo d’imposta 2017, dell’aliquota nominale dell’imposta sui 

redditi delle società (“IRES”, cfr. il par. V.1, pagg. 106-107, della Sezione I e il par. III.2, pag. 

40, del DEF) che si innesta nell’ambito di un generale processo di ridimensionamento della 

tassazione sui redditi societari da tempo in atto nell’Unione europea. 

 

b) Deducibilità integrale delle rettifiche di valore sui crediti 

Tra le misure di recente introduzione di specifico interesse per il settore vi è la deducibilità 

integrale, ai fini dell’IRES e dell’IRAP, delle rettifiche di valore su crediti operate dagli enti 

creditizi, finanziari e dalle imprese di assicurazione (cfr. il par. V.1, pag. 104 della Sezione I 

del DEF). 

La misura, come noto pensata a beneficio del settore bancario atteso l’ingente ammontare 

di rettifiche di valore su crediti derivanti dall’attività tipica degli intermediari bancari (i.e. 

crediti verso la clientela), esplica effetti anche in favore delle rettifiche di valore rilevate in 
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bilancio dalle imprese di assicurazione relativamente a crediti dalle stesse vantati verso gli 

assicurati. 

Peraltro, la modifica normativa in parola ha omesso di considerare la rettifica “tipica” delle 

imprese di assicurazione, vale a dire quella avente ad oggetto la variazione della riserva 

sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni. 

La deducibilità di quest’ultima, tradizionalmente allineata quanto a tempistica a quella delle 

rettifiche di valore su crediti, è, infatti, rimasta possibile in cinque anni, a partire da quello 

di rilevazione in bilancio. 

Si è, pertanto, venuta a creare una discrasia, ingiustificata, tra il trattamento fiscale della 

componente reddituale negativa “tipica” del settore bancario (rappresentata, appunto, 

dalle rettifiche di valore su crediti verso la clientela) e quella “tipica” delle imprese di 

assicurazioni operanti nei rami danni (quale la variazione della riserva sinistri). Sarebbe bene 

porre rimedio a questa  anomalia.  

 

c) Il Gruppo IVA 

L’Associazione riscontra con estremo favore la menzione del Gruppo IVA tra le misure in 

stato di avanzamento nell’ambito delle politiche fiscali (cfr. il cronoprogamma per le riforme, 

pag. 40 della Sezione III del DEF). 

È il caso di rammentare che il Gruppo IVA costituisce un istituto espressamente previsto 

dalla Direttiva UE in materia di imposta sul valore aggiunto (n. 2006/112/CE), attivabile in 

via facoltativa dagli Stati membri. Si ricorda in proposito che l’Italia è rimasta tra i pochi Paesi 

a non essersi avvalsa di tale facoltà, circostanza che da luogo, indiscutibilmente, ad un 

significativo pregiudizio in termini di competitività per gli operatori nazionali. A mero titolo 

informativo, si segnala che il Gruppo IVA è da anni utilizzabile in Paesi quali Austria, Belgio, 

Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna. 

L’introduzione del Gruppo IVA è, peraltro, del tutto coerente con “la prospettiva di 

cambiamento del sistema tributario del Paese” e con “la realizzazione di un nuovo sistema 

fiscale più semplice, trasparente ed equo” che “rappresenta oggi la sfida più importante per 

il Paese (…) attraverso il miglioramento del business climate e della capacità di attrarre 

investimenti esteri” (cfr. il par. par. III.2, pag. 47, del DEF). 
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Si tratta, peraltro, di un istituto la cui introduzione nell’ordinamento italiano è stata 

espressamente prevista dalla legge di delega di riforma fiscale (n. 23/2014) che nell’articolo 

13 contiene, appunto, la delega dal Parlamento all’Esecutivo all’attuazione del Gruppo IVA. 

Va perciò introdotto rapidamente nel nostro ordinamento il Gruppo IVA che, unitamente 

alla revisione del sistema dell’imposizione catastale, completerebbe l’attuazione della 

Delega fiscale. 

 

d) L’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita 

In ultimo, si coglie l’occasione per ricordare l’annosa questione costituita dall’imposta sulle 

riserve matematiche iscritte nei bilanci delle compagnie operanti nei rami vita. Il tributo, 

introdotto nell’ormai lontano 2002 ad opera del decreto-legge n. 209, rappresenta un 

unicum nel panorama tributario europeo, costituendo, inoltre, una vera e propria 

aberrazione, dal momento che comporta la tassazione di poste costituenti debiti delle 

compagnie verso gli assicurati (quali sono, appunto, le riserve matematiche). 

Tale tributo, come testualmente previsto dalla stessa norma di legge che l’ha istituito, 

rappresenta un anticipo di imposta rispetto a quella che verrà prelevata, in capo agli 

assicurati, sui rendimenti di polizza che verranno successivamente a scadenza. 

Il settore assicurativo non è, tuttavia, mai riuscito a “recuperare” l’anticipo di imposta in 

questione, anche perché la norma di legge che lo prevede non contempla la possibilità di 

richiederlo a rimborso diretto. La possibilità, normativamente prevista, di utilizzarlo in 

compensazione di altri tributi o contributi incontra, poi, una serie di significative limitazioni 

che ne hanno sensibilmente ridotto l’efficacia. 

Nonostante i meccanismi ripetutamente introdotti dal legislatore per agevolare il recupero 

del credito d’imposta pregresso, quest’ultimo ammonta alla data attuale a circa 6 miliardi 

di euro. Cifra che rappresenta, nella sostanza, un prestito forzoso, infruttifero di interessi, 

operato dalle compagnie in favore dell’Erario. 

È il caso di rammentare che alcune autorità di vigilanza di Paesi dell’UE (tra cui l’Irlanda), 

negando – per i motivi appena descritti – la natura di credito “esigibile” rispetto all’anticipo 

di imposta in parola, non lo considerano un attivo pienamente valido ai fini della copertura 
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del patrimonio. Costringendo, pertanto, le compagnie di assicurazione ivi residenti ad 

iniezione di capitali addizionali. 

 

 

III. Osservazioni e proposte in tema di welfare pensionistico 

a) Flessibilità dei requisiti pensionistici 

Nella Sezione III – Programma Nazionale di Riforma del DEF, sono riportate le principali 

proposte di policy che il Governo si ripromette di attuare, tra cui misure relative a “Contrasto 

di povertà e welfare”. In tale ambito, si prevede tra l’altro che il Governo valuterà, 

“nell’ambito delle politiche previdenziali, la fattibilità di interventi volti a favorire una 

maggiore flessibilità nelle scelte individuali, salvaguardando la sostenibilità finanziaria e il 

corretto equilibrio nei rapporti tra generazioni, peraltro già garantiti dagli interventi di 

riforma che si sono susseguiti dal 1995 ad oggi.” 

La flessibilità dei requisiti pensionistici costituisce senz’altro un obiettivo condiviso, che 

facilita l’andata in quiescenza anticipata da parte dei lavoratori interessati favorendo al 

tempo stesso il ricambio generazionale e il conseguente trend occupazionale. Al di là dei 

meccanismi con i quali il Governo intenderà finanziare l’anticipazione delle prestazioni in 

caso di maggiore flessibilità dei requisiti, un importante contributo può derivare dalla 

previdenza complementare, permettendo di utilizzare il montante previdenziale 

accumulato quale rendita temporanea in grado di finanziare, in tutto o in parte, la pensione 

per il periodo di anticipazione. Ciò potrebbe utilmente essere favorito dallo Stato mediante 

interventi in due direzioni: favorire maggiori livelli di adesione alla previdenza 

complementare in via generale e, in maniera più mirata, incentivare fiscalmente il ricorso 

alle risorse accumulate nei fondi pensione finalizzato all’anticipazione.  

 

b) Rivitalizzare le adesioni alla previdenza complementare    

Sebbene il 2015 abbia visto un ulteriore incremento delle adesioni alle forme previdenziali, 

oggi pari a 7,3 milioni di italiani, il risultato suscita una soddisfazione relativa, dato lo 

sviluppo ancora largamente inferiore alle attese e alle necessità della previdenza 

complementare, cui fanno riferimento risorse destinate alle prestazioni limitate a circa 138 
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miliardi, una quota marginale rispetto alle attività finanziarie complessive detenute dalle 

famiglie italiane.   

Sono livelli insufficienti per un paese che vuole dotarsi di un sistema di welfare moderno. 

L’esigenza di dotarsi di una pensione complementare rimane indifferibile, soprattutto per 

larga parte di giovani, donne, lavoratori delle piccole e medie imprese.  

È necessario uno sforzo collettivo di tutte le parti interessate verso il comune obiettivo di 

rivitalizzare le adesioni. Occorre accrescere la consapevolezza dei cittadini sulle proprie 

esigenze previdenziali. L’INPS ha di recente introdotto la possibilità di stimare la pensione 

attesa e si appresta a inviare l’informativa a svariati milioni di cittadini. Il passaggio è 

positivo e può contribuire gradualmente a favorire maggiore responsabilizzazione da 

parte dei cittadini sulla necessità di dotarsi di una pensione complementare. 

L’azione di sensibilizzazione dovrebbe estendersi anche a far conoscere i vantaggi connessi 

all’iscrizione a un fondo pensione, quali: 

- fiscalità di favore riconosciuta all’investimento previdenziale; 

- diversificazione dell’investimento rispetto al sistema previdenziale di base (ripartizione 

pura a capitalizzazione collettiva quello di base, capitalizzazione individuale quello 

complementare); 

- performance finanziarie di lungo periodo, in media premianti rispetto agli impieghi di 

breve termine; 

- pluralità dell’offerta, caratterizzata da costi di norma più contenuti rispetto ai comuni 

prodotti finanziari o assicurativi; 

- condizioni di flessibilità e liquidabilità della posizione previdenziale maggiori di quelle 

previste per il TFR lasciato in azienda. 

Andrebbero anche vinte le motivazioni alla base della mancata adesione di coloro che, pur 

essendo consapevoli della convenienza e dell’opportunità di aderire, non hanno fiducia in 

un sistema talvolta complesso e articolato. L’opera informativa non dovrebbe trascurare i 

datori di lavoro con riferimento alle misure compensative previste dalla legge a fronte della 

“perdita del TFR” dei lavoratori che aderiscono alla previdenza complementare.  
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In più, sarebbe senz’altro opportuno semplificare le norme fiscali sui fondi pensione e 

ripensare la tassazione sui rendimenti. L’attuale disciplina fiscale è basata com’è noto su un 

sistema di tipo “ETT” (deducibilità dei versamenti, tassazione dei rendimenti finanziari in 

fase di accumulo e tassazione delle prestazioni al momento del pensionamento), a 

differenza di molti altri paesi che prevedono un sistema “EET” in cui i rendimenti finanziari 

durante la fase di accumulo sono esenti da tassazione. Anche in Italia sarebbe utile passare 

a tale configurazione che, differendo la tassazione, potrebbe ulteriormente incentivare le 

adesioni, oltre a semplificare gli adempimenti gestionali per gli operatori di settore. 

Invece, su questo fronte continuano a venire, come detto, segnali negativi e contrari, che 

hanno visto aumentare la tassazione sui rendimenti delle forme previdenziali.  

Lo stesso limite di deducibilità fiscale dei contributi destinati alla previdenza complementare 

risale a circa vent’anni fa e risulta oggi obsoleto. Pur comprendendo le esigenze di finanza 

pubblica, tale tetto potrebbe essere indicizzato o aggiornato automaticamente nel tempo, 

specialmente in caso di aderenti che intendano iscrivere familiari, in caso di trasferimento 

intergenerazionale del risparmio a favore delle pensioni complementari dei più giovani, 

oppure quando il lavoratore intenda finanziare l’uscita anticipata. 

Infine, andrebbe introdotto un “diritto di ripensamento” nel conferimento del TFR 

maturando, in modo da rendere la scelta più flessibile e reversibile, con possibili effetti 

positivi sulla propensione ad aderire. 

 

c) Interventi a favore della disabilità 

Nell’ambito delle stesse possibili policy di contrasto alla povertà e a supporto del welfare, 

rientra anche lo stanziamento di 90 milioni previsto dalla Legge di Stabilità, a decorrere dal 

2016, per interventi destinati a persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, 

contenuti nel provvedimento attuativo già approvato dalla Camera dei Deputati in prima 

lettura e ora all’esame del Senato (AS 2232). 

Si sottolinea la piena condivisione delle finalità delle misure, che denotano attenzione verso 

le persone con disabilità e le loro famiglie, anche attraverso la previsione di vantaggi fiscali, 

peraltro contenuti, a favore di spese sostenute per polizze assicurative finalizzate alla tutela 

di dette persone.  
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Pur essendo consapevoli degli stringenti vincoli di finanza pubblica, si ritiene che 

l’intervento potrebbe essere, nella stessa giusta direzione, reso più incisivo. In 

considerazione della particolare tutela da riconoscere alle persone con disabilità, si potrebbe 

estendere la detraibilità fiscale a tutte le spese sostenute per coperture assicurative sulla 

vita o sulla salute di persone con disabilità o dei loro familiari, nonché escludere dall’ISEE le 

prestazioni assicurative (per esempio, rendite vitalizie) erogate a favore di persone con 

disabilità. 

 

IV. Osservazioni e proposte in tema di spesa sanitaria e LTC 

a) Revisione dei copayment 

Nella Sezione II – Analisi e tendenze della finanza pubblica 2016 è riportato che per il 

triennio 2017-2019, “la spesa sanitaria è prevista crescere ad un tasso medio annuo dell’1,5 

per cento; nel medesimo arco temporale il PIL nominale cresce in media del 2,8 per cento. 

Conseguentemente, il rapporto fra la spesa sanitaria e PIL decresce e si attesta, alla fine 

dell’arco temporale considerato, ad un livello pari al 6,5 per cento. La previsione riflette il 

contributo del Servizio sanitario nazionale alla complessiva manovra a carico delle regioni 

definita dalla Legge di Stabilità 2016, stabilito in 3.500 milioni per il 2017 e 5.000 milioni a 

decorrere dal 2018, inclusivi della manovra di 1.783 milioni del 2016;” 

Pur comprendendo le esigenze di finanza pubblica, vi sono seri interrogativi sulla capacità 

del sistema sanitario di proteggere adeguatamente la popolazione, in un contesto 

caratterizzato da una significativa riduzione dell’incidenza della spesa sul PIL. Occorrerebbe, 

a nostro avviso, concentrare le risorse pubbliche su obiettivi e destinatari ritenuti 

effettivamente essenziali, con l’impegno a erogare prestazioni incondizionate e tempestive, 

rendendo anche più ampie e incisive le esenzioni. Per le altre fasce di popolazione, si 

potrebbero introdurre forme di compartecipazione progressive, ad esempio connesse 

all’ISEE.  

L’implementazione di un sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria generalizzato e 

proporzionale alle risorse disponibili costituirebbe un incentivo a dotarsi di una copertura 

assicurativa o mutualistica delle spese da sostenere, come già sperimentato in moltissimi 
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Paesi. Peraltro in Italia, è già ampia la quota di sanità finanziata “di tasca propria” dai 

cittadini: a differenza di altri Paesi, è però limitata la quota intermediata dalla sanità 

integrativa (fondi sanitari, assicurazioni sulla salute).   

Lo sviluppo delle forme sanitarie integrative rappresenta una fonte di risorse che può 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi di protezione sociale e al miglioramento della 

qualità dei servizi offerti. Le stesse forme possono utilmente costituire per i cittadini benefici 

economici derivanti dal ruolo di “gruppi d’acquisto”. Benefici possono derivare, inoltre, 

dall’interazione tra forme sanitarie integrative e Regioni nella gestione dei piani sanitari 

regionali, che dovrebbero tener conto nella programmazione della spesa delle possibili 

sinergie tra diverse fonti di finanziamento, pubblica e privata.  

 

b) Introduzione di una normativa per la sanità integrativa 

Il maggior ruolo attribuito alle forme sanitarie integrative prevede, come necessario 

contraltare, la definizione di un “testo unico” sulla disciplina di dette forme che, in analogia 

a quanto già fatto per la previdenza complementare, delinei un "campo di gioco" uniforme 

che, pur nella considerazione delle specificità esistenti, individui regole comuni ed equipari, 

anche dal punto di vista fiscale, strumenti che perseguono le stesse finalità. Ciò avrebbe il 

merito di eliminare le attuali disparità di trattamento e di garantire sicurezza ed equità di 

trattamento degli iscritti, favorendo la diffusione, la trasparenza e l’affidabilità delle forme 

integrative. L’ambito di applicazione della riforma dovrebbe comprendere strumenti di 

diversa natura (fondi sanitari e piani di tipo assicurativo, forme negoziali e aperte, collettive 

e individuali) caratterizzati da obiettivi analoghi, che devono quindi essere dotati di requisiti 

coerenti. Lo stesso principio di equiparazione deve far sì che, in via generale, le forme 

sanitarie integrative non possano attuare misure di esclusione o discriminazione dei soggetti 

assistiti in ragione del loro stato di salute, della loro età o del loro sesso. 

Infine, altro ambito in cui appare opportuno intervenire è quello che riguarda la rilevante 

differenziazione territoriale sulla qualità ed efficienza delle strutture e delle prestazioni 

sanitarie da esse fornite, aggravata dalla mancanza di trasparenza e dal gap di 
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consapevolezza dei cittadini sulle scoperture del sistema pubblico. La scelta del luogo dove 

curarsi è importante e occorre fornire al cittadino informazioni trasparenti sulla qualità dei 

servizi offerti, sempre nella direzione di consentire scelte consapevoli, partecipazione più 

attiva e informata dei cittadini e spinta verso l’omogeneizzazione della qualità dei servizi 

verso le best practice che pure caratterizzano il nostro sistema pubblico, con risvolti positivi 

rispetto alla criticità delle disparità territoriali.  

L’attuazione delle proposte formulate, nel complesso, può perseguire: 

- benefici per le famiglie, grazie al maggior ricorso a forme sanitarie integrative, che può 

comportare vantaggi ed economie rispetto alla spesa “di tasca propria”, nonché effetti 

positivi sulla programmazione e il finanziamento della spesa pubblica;  

- maggiori entrate per lo Stato, in grado di essere investiti per migliorare il sistema 

sanitario, grazie al gettito dei nuovi oneri di compartecipazione bilanciato dai benefici 

fiscali aggiuntivi da riconoscere alle famiglie. 

 

c)  Long term Care 

Nella Sezione I – Programma di stabilità, è evidenziato che “la proiezione della componente 

socio-assistenziale della spesa pubblica per Long Term Care (LTC) è composta per circa 4/5 

dalle indennità di accompagnamento e per circa 1/5 dalle prestazioni socio-assistenziali 

erogate a livello locale” e che “dopo una fase iniziale di sostanziale stabilità l’aggregato della 

spesa per LTC presenta un profilo crescente in termini di PIL, che si protrae per l’intero 

periodo di previsione, attestandosi all’1,5 per cento nel 2060.”. A tali tipologie di prestazioni 

si aggiungono quelle di natura sanitaria per le quali la spesa passerà dall’attuale 0,8% 

all’1,1% del PIL nel 2060.  

La prospettiva di un graduale cambiamento di composizione delle cure sanitarie verso la 

prevalenza di quelle di lunga degenza pone seri interrogativi sulla capacità del sistema 

sanitario di proteggere adeguatamente la popolazione. La preoccupazione è aggravata dalla 

consapevolezza che il nostro sistema è più attrezzato per la fase acuta del trattamento delle 
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patologie che non per l’assistenza di lungo termine, nonché dalla riduzione delle reti di 

welfare familiare. 

Lo scenario che ne consegue richiederebbe quindi scelte di policy che possano per tempo 

costituire presidi in grado di far fronte allo “tsunami d’argento” che colpirà l’Italia, come le 

altre economie avanzate. 

Nel complesso, invece, non ci pare di ravvisare nel DEF iniziative finalizzate a risolvere la 

sfida di far fronte alle dinamiche di incremento di bisogni sanitari causati 

dall’invecchiamento della popolazione. In definitiva, a nostro parere occorre definire un 

nuovo framework, assumendo scelte di policy responsabili come già hanno fatto altri paesi, 

come la Francia e la Germania.  

 

V. Responsabilità sanitaria 
 

Nel campo della sanità il PNR menziona il tema della responsabilità sanitaria, con specifico 

riguardo al Disegno di Legge A.S. n. 2224, recante disposizioni in materia di responsabilità 

professionale del personale sanitario. 

Il tema è di grande attualità. Il fenomeno dell’aumento del numero delle denunce per 

malpractice medica ha riguardato molti paesi sviluppati negli ultimi decenni. L’area di 

responsabilità civile del medico è stata nel corso degli anni ampliata, gravando sul medico 

l’onere di provare che l’esito negativo è dovuto a fattori estranei e imprevedibili o 

eccezionali, quasi che si fosse affermato un diritto del paziente alla guarigione anziché alla 

cura. 

Le ovvie conseguenze che sono derivate per il sistema sanitario hanno comportato: a) 

maggiori costi diretti anche in termini di risarcimenti dovuti ai pazienti, con relativo 

incremento del costo delle coperture assicurative o dell’esposizione diretta delle strutture 

sanitarie; b) maggiori difficoltà nei rapporti tra medico e paziente; c) maggiori costi indiretti 

derivanti dal ricorso pressoché sistematico alla cosiddetta medicina difensiva. 

Per il sistema assicurativo le conseguenze riguardano: a) le ingenti perdite economiche 

dovute ad una insufficiente tariffazione delle coperture; b) rapporti più difficili con gli 

assicurati a causa dell’inevitabile aumento dei prezzi e di più stringenti condizioni 
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contrattuali, con conseguente c) estrema rarefazione dell’offerta a causa della suddetta 

oggettiva difficoltà nel prevedere gli sviluppi del fenomeno.  

Relativamente alle coperture per le strutture sanitarie si osserva una rilevante riduzione 

dell’offerta assicurativa, mentre, per quanto riguarda le coperture dei singoli medici, non 

risulta che vi siano difficoltà a trovare copertura sul mercato né per i medici dipendenti, né 

per gran parte dei medici liberi professionisti. 

Concordiamo sulla scelta del legislatore nel DL di introdurre misure idonee a mitigare il 

rischio di malpractice medica al fine di contenere il livello dei costi, di renderli maggiormente 

prevedibili e, di conseguenza, di creare le condizioni per ampliare anche l’offerta di 

coperture assicurative. 

Vanno poi ulteriormente implementate e rese obbligatorie attività di risk management al 

fine di minimizzare i rischi di errore con riferimento all’attività delle strutture sanitarie e dei 

singoli professionisti che vi operano. Esprimiamo perciò apprezzamento per le misure 

riguardanti l’attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario previste nella legge di 

Stabilità 2016. 

Auspichiamo che importanti modifiche al DL ora in discussione al Senato - in termini di 

definizione della responsabilità delle strutture, di estensione temporale della garanzia, di 

rimodulazione dell’azione diretta - possano essere introdotte con le finalità, condivise da 

tutti, di una sanità “più sicura” e di un più celere e certo risarcimento delle vittime di quegli 

errori medici, auspicabilmente pochi, che non si riuscissero ad evitare.  

 

VI. Legge annuale per il mercato e la concorrenza 
 

Nel DEF viene evidenziata la scelta del Governo verso una maggiore apertura dei mercati da 

perseguire anche attraverso la presentazione annuale della legge sulla Concorrenza. 

Il settore assicurativo ritiene che la Legge sulla Concorrenza sia uno strumento importante 

per accelerare la crescita della competitività, ma è convinto che l’intervento del Legislatore 

debba essere diretto a definire una cornice normativa in grado di favorire il corretto 

dispiegamento delle forze di mercato e, quindi, della concorrenza. 
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Viceversa la legge del 2015 rischia, così com’è oggi, per la parte di competenza del settore 

assicurativo, di produrre l’effetto opposto. Per fare un esempio l’Italia, con le regole del 

mercato ed entro i vincoli della normativa vigente, è il primo Paese al mondo per numero di 

scatole nere installate su autoveicoli e per gli investimenti che il settore assicurativo ha fatto 

per l’implementazione e la diffusione di questi dispositivi e della tecnologia ad essi connessa. 

È aumentata la concorrenza e ne hanno beneficiato soprattutto i cittadini delle aree del 

Paese con più elevati tassi di comportamenti fraudolenti. Questi cittadini hanno visto ridursi 

in modo molto significativo il costo della copertura.  

Divieti, obblighi, regolamentazione eccessiva e addirittura limitazione alla libertà tariffaria, 

che invece il testo approvato dalla Camera prevede, rischiano di disincentivare gli 

investimenti delle imprese assicurative in questo ambito, bloccando la crescita di un mercato 

che ha notevoli potenzialità in termini di prezzi ancor meglio correlati con i rischi e di 

fornitura di servizi in grado di intercettare adeguatamente i bisogni degli assicurati. 

 

 

VII. Catastrofi naturali 
 

Nella prospettiva dello sviluppo economico del Paese e del contenimento del debito 

pubblico, occorre intervenire nell’area dei danni causati dalle catastrofi naturali. Il 

cambiamento climatico, infatti, rende sempre più frequenti e intensi gli eventi catastrofali, 

che incidono su un territorio – quello italiano – particolarmente vulnerabile a frane, 

alluvioni, terremoti. 

Bisognerebbe poter passare dall’attuale sistema in cui lo Stato indennizza i cittadini colpiti 

da disastri ambientali attraverso provvedimenti presi dopo l’evento utilizzando risorse della 

fiscalità generale, senza regole prefissate, ad un sistema di partenariato pubblico-privato per 

la gestione del rischio catastrofale, in particolare per le abitazioni, sulla scorta delle migliori 

esperienze internazionali.    

Tutto ciò dovrebbe però anche essere accompagnato dalla programmazione di opere 

infrastrutturali volte a prevenire il verificarsi dei rischi e dalla previsione di agevolazioni di 
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carattere fiscale per interventi sulle abitazioni private volti a migliorarne la resilienza alle 

conseguenze dei danni derivanti da rischi climatici. 

Su questo tema, il settore assicurativo ha sempre offerto massima disponibilità a collaborare 

con le istituzioni, anche eventualmente tenendo conto dell’esperienza maturata in altri 

Paesi (ad esempio Regno Unito:  http://www.floodre.co.uk/)  dove la copertura viene 

garantita tramite forme di pooling tra assicuratori e riassicuratori. 

Un modello da noi recentemente proposto, relativo alle abitazioni private, prevede il 

raggiungimento di un’ampia diffusione della copertura assicurativa contro le catastrofi 

naturali tramite forme di obbligatorietà e incentivi, consentendo allo Stato di ridurre 

gradualmente gli interventi economici volti alla ricostruzione.   

Oltre a garantire maggiore certezza sull’entità dei risarcimenti e sui tempi della 

ricostruzione, la proposta eliminerebbe ogni possibile speculazione sulla valutazione dei 

danni, attività che sarebbe affidata alla rete dei periti assicurativi. 

Tra gli obiettivi primari del nuovo sistema dovrebbe esservi quello di poter offrire un prezzo 

contenuto delle polizze, anche nelle aree a maggior rischio. A tal fine è fondamentale che si 

raggiunga un’ampia mutualità, cioè un’estesa ripartizione del costo tra tutti i cittadini. 

Un’effettiva diffusione dell’assicurazione sarebbe poi facilitata dalla deduzione dal reddito 

del premio pagato e dall’eliminazione dell’imposta sui premi, disposizioni che ridurrebbero 

l’onere effettivo a carico dei sottoscrittori. 

In ogni caso, andrebbe immediatamente abolita la tassa del 22,25% che grava sui premi 

assicurativi per le famiglie, e sono diverse centinaia di migliaia, che già oggi assicurano la 

propria abitazione.  
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PREMESSA 

Confapi ringrazia il Presidente della Commissione V Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera 

dei deputati, onorevole Boccia, ed il Presidente della Commissione 5° (Programmazione economica, 

Bilancio) del Senato della Repubblica, onorevole Tonini, per l’invito a partecipare all’odierna 

audizione in cui la Confederazione può esprimere le proprie valutazioni sul Documento di Economia e 

Finanza 2016, perno centrale del ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.  

Confapi, organizzazione datoriale nazionale i cui contratti sono applicati da più di 86.000 piccole e 

medie imprese con circa 817.000 addetti, tutela e promuove dal 1947 in via esclusiva le Piccole e 

Medie Imprese italiane manifatturiere e dei servizi all’industria che costituiscono l’ossatura del 

sistema industriale italiano e contribuiscono per più del 70% al PIL nazionale e a garantire più del 

50% dell’occupazione. 

Dato il ruolo e la natura stessa della Confederazione, Confapi vuole garantire il proprio contributo in 

rappresentanza e nell’ottica delle PMI chiamate a competere su un mercato nazionale ed 

internazionale oramai strutturalmente modificato nei suoi aspetti dimensionali e finanziari nonché 

nella tipologia della domanda e dell’offerta. 
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IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA: QUADRO GENERALE E STRUTTURA 

Innanzitutto occorre ricordare che il Documento di Economia e Finanza (Def) costituisce il perno 

centrale del ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, enunciando le modalità e la 

tempistica attraverso le quali l’Italia intende conseguire il risanamento strutturale dei conti pubblici e 

perseguire gli obiettivi in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale, 

energia e sostenibilità ambientale definiti nell'ambito dell'Unione europea.  

Conformemente al quadro europeo in materia, il Def è strutturato in tre sezioni, così descritte: 

- la Sezione I – Programma di Stabilità dell'Italia (PS), che indica gli obiettivi di politica 

economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il 

triennio successivo, l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, l'evoluzione 

economico-finanziaria internazionale, le previsioni per i principali aggregati del conto 

economico delle amministrazioni pubbliche e gli obiettivi programmatici, indicati per 

ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo; 

- la Sezione II – Analisi e tendenze della finanza pubblica (corredata da una Nota 

metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali), la quale contiene i 

dati e le informazioni che il Governo era in passato tenuto a fornire nell'ambito della 

Relazione sull'economia e la finanza pubblica e nella Decisione di finanza pubblica;  

- la Sezione III – Programma Nazionale di Riforma, il quale indica lo stato di avanzamento 

delle riforme avviate, gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura 

macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese, con l’indicazione 

delle principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la 

compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità. 
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1. QUADRO GENERALE D’INTERVENTO  

Occorre innanzitutto evidenziare che, sebbene nel corso del 2015 l'economia italiana abbia registrato 

una moderata ripresa conseguendo un tasso di crescita dello 0,8 percento, la ripresa ha perso slancio 

durante la seconda metà dell'anno passato. Infatti, il progressivo rallentamento delle grandi 

economie emergenti e la protratta fase di debolezza dell’Eurozona hanno negativamente influenzato 

l’andamento della domanda esterna; sull’evoluzione dell’economia internazionale hanno inoltre 

pesato l’accresciuta volatilità sui mercati finanziari e la minaccia terroristica. 

Nell’area dell’euro il permanere di spinte deflazionistiche – in parte dovute alle continue cadute delle 

quotazioni delle materie prime, ma anche alla debolezza della domanda interna – ostacola la 

trasmissione all’economia reale delle misure eccezionalmente espansive di politica monetaria 

adottate dalla Banca Centrale Europea. 

L’Eurozona resta inoltre caratterizzata da un’ineguale distribuzione della crescita e dell’occupazione 

che la espone periodicamente a shock, con seri rischi per la sostenibilità del progetto europeo.  

Nel contesto di riforma il Governo dovrà quindi promuovere nuove azioni di stimolo attraverso una 

più incisiva riduzione della pressione fiscale e l’aumento progressivo degli investimenti pubblici che 

dovrebbero sostenere il rafforzamento della nostra economia in una fase di notevole incertezza, 

economica e non solo, a livello internazionale. 

I principali obiettivi di questo Def sono noti: il rilancio della crescita e dell’occupazione. Gli strumenti 

operativi passano attraverso una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli 

investimenti, privati e pubblici; una impostazione della politica di bilancio favorevole alla crescita e 

volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in 

misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL; la riduzione del carico fiscale; una maggiore 

efficienza della spesa e una ottimizzazione delle pubbliche amministrazioni; il miglioramento della 

capacità competitiva del sistema Italia. 

Nonostante la fragilità del contesto di riferimento, dopo tre anni consecutivi di contrazione 

l’economia italiana è tornata a crescere nel 2015 – dello 0,8 percento in termini reali, 1,5 nominali. 

Ne hanno beneficiato l’occupazione – in sensibile incremento – e il tasso di disoccupazione, che si è 

ridotto in misura rilevante grazie anche agli sgravi contributivi messi in campo. 
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Il Def prevede per il 2016 un incremento del PIL pari all’1,2 percento; nello scenario programmatico 

l’accelerazione della crescita proseguirebbe nel 2017 e nel 2018, anche beneficiando di una politica 

di bilancio orientata al sostegno dell’attività economica e dell’occupazione. 

Se nel 2015 la ripresa dell’economia italiana è stata in prevalenza sospinta dalle esportazioni e dai 

consumi; nel 2016 sarà necessario tenere conto dell’insoddisfacente crescita del commercio 

mondiale.  

Anche per sostenere la crescita del prodotto si rendono necessari ulteriori miglioramenti di 

competitività e l’accelerazione degli investimenti, la componente della domanda che maggiormente 

ha subito l’impatto della grande crisi.  

Confapi ha accolto con favore le risorse messe in campo con la legge di stabilità 2016 per stimolare 

un’accelerazione degli investimenti privati e pubblici; tuttavia ritiene che a queste risorse il Governo 

debba affiancare misure in grado di migliorare ulteriormente il ‘clima d’investimento’ in Italia, 

segnatamente nelle aree degli strumenti di finanziamento, dell’efficienza della P.A., della giustizia 

civile e della coesione territoriale.  

Inoltre, la strategia di riforme strutturali deve essere accompagnata e sostenuta da una politica di 

responsabilità fiscale che, attraverso la riduzione del carico delle imposte, permetta di sostenere la 

spesa di imprese e famiglie, rafforzare la crescita in una fase di notevole incertezza economica e 

continuare nello sforzo di consolidamento della finanza pubblica e di riduzione del debito. 
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2. ANALISI MACROECONOMICA  

E’ opportuno premettere a questo documento una breve analisi sulla situazione congiunturale in cui 

si trova oggi ad operare il sistema delle piccole e medi imprese.   

Confapi ritiene che lo sforzo di riforma dell’Italia negli ultimi due anni è stato ambizioso, ma resta 

ancora molto da fare. A nostro avviso è infatti necessario alimentare la ripresa economica sia con 

politiche di sviluppo che attraverso riforme strutturali che rafforzino la crescita potenziale. 

E’ di pochi giorni fa la notizia che il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a ribasso le stime di 

crescita del nostro Paese. La crescita, secondo l'Fmi, dovrebbe fermarsi all'1% nel 2016, contro l'1,3% 

stimato a gennaio, e all'1,1% nel 2017, contro l'1,2% precedentemente indicato. Numeri inferiori a 

quelli pubblicati nel Def che punta su un incremento del Pil dell'1,2% per quest'anno. Secondo il 

rapporto l'Italia cresce meno del previsto in particolare per il peso delle sofferenze bancarie. 

Il debito italiano è destinato a salire nel 2016 al 133,0% del Pil, dal 132,6% del 2015. E' quanto 

emerge dalle tabelle del World Economic Outlook del Fmi.  

Nei mesi scorsi la Confapi ha promosso attraverso i propri associati un’indagine di natura 

congiunturale per misurare lo stato di salute delle Pmi italiane. L’indagine ha come riferimento il 

secondo semestre del 2015 e le aspettative sul primo semestre del 2016. I dati dell’indagine 

confermano un miglioramento dell’attività economica per il secondo semestre del 2015 rispetto al 

primo andando a confermare il trend di ripresa che si è avuto nel 2015. A preoccupare però sono le 

aspettative sul semestre in corso.  

Dall’indagine emerge infatti una eccessiva prudenza degli imprenditori. Peggiora notevolmente 

l’andamento del mercato domestico insieme al mercato UE e a trainare l’andamento economico pare 

siano i rapporti commerciali al di fuori dell’area UE.  

La stessa preoccupazione è emersa anche sul tema occupazione. Secondo quanto riportato nel Def 

2016, nel 2015 l’occupazione ha registrato un incremento pari allo 0,9 percento rispetto all’anno 

precedente. In termini di ripartizione geografica si nota un recupero dell’occupazione del 

mezzogiorno +1,5 percento di circa 3 volte superiore al Nord. Secondo le stime del Fmi, la 

disoccupazione nel nostro Paese scenderà dall'11,9% del 2015 all'11,4% nel 2016 e al 10,9% nel 2017. 

I dati dell’indagine congiunturale Confapi in merito al secondo semestre del 2015 confermano in 

pieno l’entusiasmo di questi ultimi mesi sull’effettiva riduzione del tasso di disoccupazione nel nostro 

Paese. A destare preoccupazione sono le previsioni occupazionali sul primo semestre del 2016. 
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Dall’indagine emerge infatti che nei primi mesi del 2016 vi è una diminuzione consistente delle 

piccole e medie imprese che intendono assumere nuova forza lavoro. Gli sgravi contributi messi in 

atto con il Jobs Act hanno sicuramente incentivato nel corso del 2015 le imprese ad assumere e 

questa affermazione è confermata da circa il 75% delle imprese intervistate.   

Confapi auspica che vengano promosse politiche che possano dare una spinta più virtuosa e che 

possano permettere di rilanciare il tessuto produttivo del nostro Paese e consolidare e creare di 

conseguenza nuova occupazione. 

Confapi ritiene prioritario e imprescindibile la riduzione delle tasse e del carico fiscale, soprattutto se 

si considera il complesso e articolato sistema di oneri che grava sul mondo delle piccole e medie 

imprese che necessita di una legislazione dimensionale e proporzionale coerente anche con la 

Costituzione ma che nessuno ha mai voluto considerare concretamente ma solo attraverso 

enunciazioni.  

La stessa OCSE, in linea con quanto da tempo sostiene Confapi, registra come non ci sia una 

considerazione dell’aspetto dimensionale delle Pmi. Le Pmi spesso fronteggiano costi di compliance 

fiscale percentualmente troppo alti rispetto alle risorse a disposizione e ai propri margini.  Nell’ideare 

e implementare le politiche fiscali, i Governi dovrebbero tenere in considerazione che alcune misure 

possono avere un impatto sproporzionato sulle Pmi, le quali devono peraltro sobbarcarsi ulteriori 

oneri anche in materia previdenziale, ambientale e di sicurezza sul lavoro.  

La compliance presenta un’elevata componente di costi fissi che pesa di più sulle Pmi rispetto alle 

grandi aziende che possono beneficiare delle economie di scala. Per ridurre l’incidenza negativa degli 

adempimenti a carico delle Pmi i Paesi dovrebbero introdurre dei regimi semplificati che tengano 

conto delle caratteristiche delle imprese.  
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3. CONSIDERAZIONI CONFAPI AL DOCUMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO 2016  

Data la natura ed il ruolo delle Piccole e Medie Imprese che Confapi rappresenta, il presente 

contributo si concentra maggiormente sull’analisi del Programma Nazionale di Riforma del 

Documento Economico e Finanziario.  

 

3.1 Spending review, evasione fiscale e pagamenti PA 

Confapi ritiene che finora la spending review non abbia prodotti risultati significativi, essendo stata 

attuata con interventi che hanno toccato poche voci di spesa, con tagli ai servizi piuttosto che agli 

sprechi. 

La spesa pubblica va quindi rivista ulteriormente, soprattutto se improduttiva, ispirandoci ad 

esperienze positive come quella della Gran Bretagna, dove il Governo ha attuato un’ottima spending 

review che ha consentito di ridurre le tasse e presentarsi in Europa con maggiore credibilità per 

stringere accordi più favorevoli nell’interesse del Paese. 

Nel più ampio ambito della riduzione del debito pubblico, risultano certamente di importanza 

strategica i temi dell’evasione fiscale e dei pagamenti delle P.A. 

Confapi rileva che ancora oggi l’86% circa dei debiti che la P.A. ha nei confronti delle imprese è 

pagato oltre i limiti previsti dalla Direttiva UE in materia.  

Questo persistente stato di ritardo è certamente tra le principali cause di un eventuale mancato 

pagamento all’erario da parte delle Pmi che sono strette tra una pressione fiscale altissima ed una 

critica mancanza di liquidità causata appunto dai debiti non pagati dalla P.A. 

Inoltre, il recente scandalo dei Panama Papers dimostra come sembri quasi impossibile individuare i 

grandi evasori, mentre si colpiscono tante Pmi a cui non viene data l’opportunità di rientrare di 

eventuali debiti fiscali con piani di rientro compatibili con le esigenze aziendali, senza ulteriori 

interessi e sanzioni. 

 

3.2 Riordino delle spese fiscali 

In relazione alla politiche di riordino delle spese fiscali, Confapi condivide la necessità di eliminare 

quelle misure non più giustificate; tuttavia ritiene opportuno sottolineare l’opportunità di effettuare 

un intervento chirurgico onde evitare tagli importanti a settori sensibili, che già soffrono per la 

congiuntura economica attuale.  
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Il riassetto delle tax expenditure, infatti, implica in modo diretto un aumento della pressione fiscale, e 

anche se ci potranno essere effetti positivi sui consumi probabilmente ci saranno effetti negativi sul 

PIL di medio periodo e sull’occupazione se i tagli riguarderanno settori importanti dell’economica.  

 

3.3 Agenda Digitale e Banda Larga 

Confapi auspica con forza che le misure in materia siano effettivamente e tempestivamente attuate, 

in quanto la digitalizzazione è uno degli asset principali per rilanciare la competitività del Paese e 

delle imprese. 

Gli ambiziosi obiettivi del Governo sono certamente positivi e condivisibili, ma Confapi chiede tempi 

brevi ed azioni immediate e concrete. 

 

3.4 Piano Juncker  

Con la Legge di Stabilità 2016  la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha acquisito la qualifica di istituto 

nazionale di promozione (Inp) nell’ambito dei progetti per il Piano Juncker. 

In considerazione del fatto che il Fondo Europeo è stato istituito nell’ambito del Piano Juncker  con 

l’obiettivo di rilanciare l’economia reale investendo nei settori delle infrastrutture, dell'istruzione, 

della ricerca, dell'innovazione, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e che lo stesso 

concentra la sua attività sulle Pmi a media capitalizzazione, Confapi  ritiene che la Cassa depositi e 

prestiti dovrà favorire il rilancio dell’economia reale finanziando progetti promossi dalle Pmi.  

Alla luce di quanto sopra e data la specifica mission del Fondo europeo per gli investimenti a 

supporto delle Pmi, Confapi  ha già auspicato in occasione della discussione della Legge di Stabilità 

2016 la costituzione di un’apposita commissione di studio costituta dalle associazioni maggiormente 

rappresentative del mondo delle piccole e medie imprese, che abbia il compito di definire i criteri per 

l’individuazione dei progetti che potranno beneficiare dei finanziamenti del Fondo.  

 

3.5 Riforma appalti 

Confapi evidenzia, come già espresso dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto 

legislativo del Governo, la necessità di un regime transitorio in cui il vecchio regolamento resti in 

vigore fino all’adozione dei nuovi decreti attuativi per non creare vuoti normativi e per non rallentare 

lo svolgimento degli appalti già in corso, con effetti negativi sulle piccole e medie imprese del settore. 
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In questa fase di definizione delle nuove disposizioni, Confapi richiede con forza la consultazione 

delle organizzazioni di rappresentanza delle Pmi da parte dell’ANAC, chiamata a emanare gli atti di 

attuazione e le linee guida del nuovo Codice, nonché l’inclusione di Confapi nella costituenda Cabia di 

regia. 

 

3.6 Crediti in sofferenza 

Il Governo ha adottato in materia una serie di provvedimenti anche ai fini del recepimento delle 

recenti direttive in materia di crisi bancarie. Confapi ritiene che tali provvedimenti siano condivisibili 

nella misura in cui, nel caso “di crisi di impresa”:  

 si preveda una preventiva fase di allerta in cui è possibile comporre in via preventiva e 

assistita la situazione di crisi;  

 si demandi ad un giudice specializzato in via prevalente se non esclusiva la competenza a 

decidere le procedure di maggiori dimensioni individuando nel contempo anche per le altre 

procedure di insolvenza di minore rilievo una ripartizione presso un numero ridotto di 

tribunali che abbiano una dotazione organica in grado di poterle affrontare;  

 si consenta, nel caso di insolvenza di minore portata, di aver diritto alla liberazione dei debiti 

senza la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice; 

  di estendere la procedura fallimentare, nonché la possibilità di proporre accordi di 

ristrutturazione dei debiti ovvero di accedere a concordato preventivo,  anche a gruppi di 

impresa. 

Confapi ritiene che un ulteriore miglioramento della disciplina in esame consista nel prevedere 

un’estensione dei benefici ivi previsti non solo ai grossi gruppi di impresa e alle holding di grossa 

consistenza, ma anche all’intera filiera produttiva e distretto industriale, in modo da poter 

salvaguardare le imprese di piccola e media dimensione che spesso fanno parte dell’indotto “del 

grande gruppo industriale” e che in ragione delle loro dimensioni ridotte non possono accedere agli 

strumenti di salvaguardia in caso di crisi di impresa. 

 

3.7 Salari e contrattazione aziendale 

Confapi sulla base di quelle che sono le specificità e le caratteristiche delle piccole e medie imprese 

ribadisce la centralità del contratto collettivo nazionale che deve restare la fonte primaria della 

regolazione del rapporto di lavoro, con particolare riguardo ad alcuni istituti cardine quali i minimi 

contrattuali, i sistemi di tutela dei lavoratori e i diritti sindacali. 



 

 

11 
 

Ne consegue che la contrattazione di secondo livello non può essere limitata al solo livello aziendale 

ma deve piuttosto potersi articolare, sulla base delle peculiarità delle aziende che operano in un 

determinato contesto, anche in contratto di gruppo, di sito, territoriale, di filiera o distretto 

industriale. 

In questo quadro i contratti collettivi nazionali definiranno un trasferimento regolato di competenze 

dal primo al secondo livello di contrattazione, con la finalità di realizzare a livello sistemico il 

miglioramento delle condizioni di lavoro coniugandolo con la crescita della produttività, della 

competitività, dell’efficienza, dell’innovazione organizzativa, della qualità, del welfare contrattuale e  

della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Uno strumento indispensabile per poter concretamente attuare un sistema integrato di 

contrattazione è quello di potersi avvalere delle agevolazioni fiscali e contributive anche traducibili in 

sistemi di welfare territoriale. Difatti il ripristino della detassazione dei premi di produttività è il 

riconoscimento che l’evoluzione delle relazioni industriali è uno dei fondamentali strumenti per la 

ripresa dell’economia italiana, da realizzarsi anche nel collegamento tra i salari e la produttività.  

In un tale contesto, la contrattazione nazionale deve assolvere la funzione di definire le linee guida e 

di orientamento da potersi recepire nel secondo livello di contrattazione a seconda delle specificità 

dei contesti territoriali e aziendali. 

Confapi ritiene non confacente a quello che è l’universo della piccola e media impresa puntare 

decisamente ed esclusivamente sulla contrattazione aziendale che sia potenzialmente in grado di 

derogare alla contrattazione nazionale, con il rischio di escludere dalle prerogative di un contratto di 

secondo livello una serie di realtà e di distretti aziendali che non hanno le caratteristiche e le capacità 

di gestire autonomamente una tale tipologia di contratto così come si sta delineando. 

Ciò oltre a penalizzare le numerose imprese non strutturate determinerebbe un pregiudizio e un 

discrimine per i lavoratori in esse impiegate, ancor più intollerabile alla luce del recente dato OCSE da 

cui emerge come sia sempre più pesante la mano del fisco sui salari in Italia. In base allo studio 

“Taxing Wages” dell'Ocse, il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti - cioè il prelievo complessivo 

sulla retribuzione lorda - nel 2015 è aumentato di 0,76 punti percentuali al 49 percento. L’Italia sale 

così al quarto posto tra i 34 Paesi Ocse per il peso del fisco sul salario del lavoratore medio “single” 

senza figli, affiancando l'Ungheria e superando la Francia (48,5%) e allontanandosi ancor più dalla 

media Ocse (35,9%).  

Diversamente, il sistema perorato da Confapi è quello che di una contrattazione integrata e 

complementare tra il primo e il secondo livello che veda incrementate, rese strutturali, certe e 

facilmente accessibili tutte le misure che già hanno dimostrato reale efficacia volte ad incentivare in 
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termini di riduzione di tasse e contributi la contrattazione di secondo livello, ma che riconosca anche 

alla contrattazione di primo livello misure incentivanti relativamente agli aumenti retributivi. 

Nel caso specifico, alla luce dei recenti provvedimenti del Governo sul tema della detassazione, si 

potrebbe prevedere e rendere strutturale la detassazione degli aumenti retributivi definiti a livello 

nazionale, promuovendo l’ulteriore misura migliorativa fatta propria dalla contrattazione di secondo 

livello legata agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. 

Nella previsioni programmatiche del Governo continua però a difettare un elemento fondamentale 

da considerare nella previsione di un nuovo modello di contrattazione, ovvero la dimensione 

dell’impresa (fino a 15 addetti, da 16 a 50 addetti e oltre i 50 addetti). 

Confapi torna a ribadire che le politiche per il mercato del lavoro, sia attive che passive, dovrebbero 

sempre tenere presente la dimensione dell’impresa.  

Per questo serve una politica mirata a riconoscere un modello contrattuale che caratterizzi l’identità 

delle piccole e medie imprese sulla base di esigenze reali ed interessi specifici, considerando non solo 

la categoria ma anche la dimensione occupazionale. 

 

3.8 Alternanza scuola-lavoro 

L’istituto dell’alternanza scuola-lavoro ha indubbiamente fatto dei passi avanti con l’introduzione di 

nuove attività di formazione obbligatoria per gli istituti tecnici (400 ore) e per i licei (200 ore). 

Tuttavia, se la collaborazione tra imprese ed ITS si sta consolidando, offrendo di fatto agli studenti 

buone opportunità di formazione sul lavoro, non è possibile ancora sostenere che lo strumento 

dell’alternanza sia a regime anche per le altre tipologie scolastiche. 

Il problema riguarda principalmente i licei, per i quali sarebbero previste 200 ore di formazione 

esterna ma che al momento non hanno di fatto la possibilità di svolgere stage presso istituzioni 

culturali o enti privati a causa dell’impreparazione di queste ultime ad accogliere i ragazzi. 

Il problema più immediato è l’impossibilità da parte degli studenti del terzo anno di svolgere il primo 

pacchetto di 70 ore formative in esterno poiché gran parte dei soggetti individuati all’accoglienza di 

stage si sono detti impreparati a gestire le attività formative, impossibilitati a seguire con propri tutor 

i ragazzi presso le proprie strutture. 

Non è possibile dunque non sottolineare che lo strumento dell’alternanza scuola-lavoro, pur 

implementato negli ultimi due anni risulta ancora lontano dal supportare in maniera omogenea e 

capillare l’intero sistema scolastico italiano. 
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Lo stesso Registro Nazionale per l’Alternanza scuola-lavoro, istituito presso le Camere di Commercio 

con la legge 107/2015, di fatto penalizza le aziende che si sono registrate per i progetti formativi, 

poiché impone oneri burocratici ed economici, come il pagamento di una imposta di bollo e diritti di 

segreteria per circa 155 € e la compilazione di un modello di autocertificazione molto articolato, che 

per una piccola o micro impresa possono rappresentare un deterrente. 

Gli stanziamenti governativi annuali previsti, 100 milioni all’anno a partire dal 2016 per sostenere 

l’alternanza scuola-lavoro più 18,9 milioni previsti dal decreto 435/2015 , non permettono ancora di 

porre la riforma a regime e consolidare le iniziative menzionate, riuscendo a coprire meno di 70 

centesimi per ogni ora di formazione che dovrebbe essere erogata. 

Tuttavia l’importanza attribuita dal Governo e dal Ministro dell’Istruzione al progetto dell’alternanza, 

in particolare come risposta concreta alla dispersione scolastica e alla disoccupazione giovanile, 

fanno auspicare che su questa base sia possibile cominciare a costruire progetti di aggregazione, 

coinvolgendo istituzioni, scuola e mondo delle imprese, interessati alla creazione di una forza lavoro 

più preparata e motivata. 

 

3.9 Ricerca e Università 

Confapi apprezza le misure riguardanti l’università e la ricerca, in considerazione della sempre 

elevata attenzione per la formazione dei giovani e dei lavoratori come dimostra, fra l’altro, l’accordo 

sottoscritto tra l’EBM, l’ente bilaterale metalmeccanici costituito da Unionmeccanica Confapi e FIOM,  

e l’Università degli Studi di Tor Vergata per l’assegnazione di 160 borse di studio a lavoratori e figli di 

lavoratori di aziende metalmeccaniche.  

Il progetto si configura come un’iniziativa concreta di welfare attivo che mette insieme imprese, 

sindacato e Università e che sostanzia la responsabilità sociale, da sempre uno degli  obiettivi 

principali di Confapi. La formazione dei giovani e dei lavoratori rappresenta un antidoto alla crisi e un 

modo per superare le incrostazioni del sistema. 

Con questo progetto si dimostra che è possibile trovare delle ricette innovative per contrastare non 

solo il trend negativo per l'Italia, relativo alle immatricolazione e al numero di giovani laureati, ma si 

attua una vera e propria sperimentazione, che fa sedere allo stesso tavolo sindacato, datori di lavoro 

e università con il comune intento di sostenere concretamente il diritto alla formazione universitaria.  
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3.10 Pubblica Amministrazione 

Perché il ‘clima d’investimento’ in Italia migliori sensibilmente è anche indispensabile conseguire una 

maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione, che deve essere in grado di rendere servizi di 

qualità a cittadini e imprese. 

Confapi ha accolto con favore le norme contenute nel ddl Stabilità 2016 per il rafforzamento 

dell'acquisizione centralizzata, volte a conseguire una maggiore economicità ed efficienza negli 

approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.  

Occorre, tuttavia, ribadire anche in questa sede che il sistema amministrativo italiano genera sprechi 

ed inefficienze ad oggi non più tollerabili, causati in massima parte dall’elevato numero di livelli 

amministrativi esistenti che rallenta il funzionamento degli uffici, genera costi e rende macchinoso il 

processo decisionale.  

L’efficientamento della Pubblica Amministrazione è dunque necessario e non più procrastinabile, 

investendo innanzitutto sulle risorse umane, valorizzando la professionalità dei dipendenti pubblici e 

incentivando la diffusione dell’informatizzazione.  

Confapi quindi accoglie con favore gli ulteriori interventi che il Governo intende mettere in atto per la 

lotta alla corruzione, la riforma della dirigenza pubblica, la disciplina del lavoro dipendente nella P.A., 

la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio e degli enti pubblici non economici.  

 

3.11 Tassazione degli immobili 

Confapi, pur accogliendo con favore la previsione contenuta nella Legge di Stabilità sull’esclusione 

dalla valutazione catastale dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo 

specifico processo produttivo, ribadisce anche in questa sede che la stessa debba essere estesa 

all’abolizione dell’IMU sui capannoni, una battaglia che Confapi sostiene con vigore al fine di 

consentire alle imprese di ridurre gli oneri fiscali e contributivi che su di esse gravano.  

 

3.12 Ambiente imprenditoriale 

Confapi accoglie con favore l’impegno del Governo volto a favorire l’attività imprenditoriale, con 

particolare riferimento alle Pmi. E’ apprezzabile lo sforzo di migliorare il ruolo del Fondo centrale di 

Garanzia per le PMI, che effettivamente risulta uno strumento molto utile essendo uno dei principali 
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strumenti di politica economica attivati dal 2008 ad oggi per cercare di arginare il fenomeno della 

crescente difficoltà delle Pmi a ottenere credito. 

L’annunciata modifica proposta di dotare il Fondo di un proprio modello di valutazione del rischio di 

credito espresso come probabilità di default pare potrà vedere la luce entro la fine del 2016, seppure 

Confapi ritiene fondamentale che i tempi debbano essere ulteriormente ridotti.  

Dotare il Fondo Centrale di Garanzia di un proprio rating consentirebbe di raggiungere le imprese 

maggiormente colpite dal razionamento, oltre a ridurre i costi di processo nella filiera del credito e 

della garanzia; inoltre renderebbe più trasparente la misura effettiva del trasferimento dei benefici 

alle imprese.  

Ottimo appare anche l’accordo siglato dal Fondo Centrale e dal FEI il quale consente al Fondo stesso 

di controgarantirsi a sua volta, liberando risorse per ulteriori richieste di accesso da parte delle Pmi: 

Confapi ritiene che, con l’avvento della riforma del Fondo centrale, la stessa possibilità sia data anche 

ai Confidi per la parte dell’importo finanziato non coperto dalla garanzia del Fondo statale. 

Infine, Confapi ritiene indispensabile rivedere il modello di governance del Fondo stesso: con la Legge 

di Stabilità 2014 si è voluto istituire un organo meno numeroso e, secondo il dettato legislativo, più 

funzionale alle esigenze di amministrazione del Fondo. 

Nell’ambito del nuovo Comitato di gestione, infatti, la riduzione a due esperti del numero dei 

componenti di riferimento delle Associazioni delle Piccole e Medie Imprese risulta del tutto inidonea 

a garantire il permanere della preesistente valorizzazione del ruolo associativo nella funzionalità del 

Fondo e determina – nei lavori del Consiglio – il venir meno dell’articolato contributo proprio della 

specifica esperienza dei rappresentanti dei diversi e distinti sistemi associativi dei beneficiari 

dell’attività del Fondo.  

In tale prospettiva, si propone di affiancare al Comitato di gestione del Fondo, istituito dal comma 48 

lettera a) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e a cui rimane affidata la amministrazione del Fondo, 

un Consiglio generale di cui, oltre a rappresentanti delle pubbliche amministrazioni in numero 

maggioritario, facciano parte anche rappresentanti dei sistemi associativi di imprese, banche e 

confidi. 
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3.13 Imprese innovative  

Le misure messe in campo dall’attuale Governo a favore della creazione di Imprese Innovative quali 

Start up e Pmi hanno avuto un impatto positivo sulla creazione e sviluppo di imprese ad alto 

contenuto tecnologico.  

Da quanto si evince nel Def, il Governo intende introdurre un nuovo pacchetto di misure che 

sviluppino ulteriormente le direttrici di policy maturate nell’ambito del tavolo “Finanza per la 

crescita” rafforzando gli strumenti esistenti o introducendone di nuovi al fine di consolidare 

l’andamento positivo degli investimenti avvenuti nel 2015.  

Il nuovo pacchetto “Finanza per la crescita 2.0”prevede una serie di interventi volti a favorire gli 

investimenti in capitale di rischio sia da parte di investitori privati che pubblici nonché a facilitare le 

procedure per la quotazione azionaria delle piccole e medie imprese. Confapi auspica che i 

provvedimenti citati vengano resi quanto prima operativi e che vengano varate politiche di lungo 

periodo. 

Ricordiamo che il nostro tessuto economico e produttivo è formato prevalentemente da piccole 

imprese e più nello specifico da imprese con una classe di addetti fino a 9. Sono loro i veri giganti 

della nostra economia e pertanto reputiamo che sia indispensabile tutelarne lo sviluppo. 

Pertanto nell’attuazione delle misure innovative summenzionate, riteniamo sia indispensabile che 

si tenga conto dell’aspetto dimensionale delle imprese e si cerchi il più possibile di allargare la 

platea dei soggetti beneficiari anche ai più piccoli. 

Ricordiamo che la politica di “Europa 2020” richiama il ruolo delle imprese e la necessità di 

guardare all’innovazione, di fare massa critica, di mettere a sistema le risorse finanziarie, di avere 

una valutazione efficace dei risultati e una governance più forte e integrata, una innovazione a 360° 

che favorisca interventi sull'innovazione tecnologica, sull'organizzazione, sui prodotti, sui servizi e 

sull'adozione di tecnologie digitali. 

Le imprese sono le prime responsabili della propria innovazione, che devono ripensare 

continuamente i propri prodotti e processi, le strategie di marketing, di comunicazione, di 

organizzazione ma devono essere anche messe nelle possibilità di poterlo fare. 

Riteniamo che per assicurare una crescita complessiva e sostenibile bisogna rendere innovativo il 

territorio. E’ necessario creare un sistema che sappia sostenere la diffusione dei R&I in tutti i settori 

produttivi e in tutte le imprese, qualificare la ricerca pubblica valorizzando le competenze dei 

ricercatori, favorire la realizzazione di grandi progetti su tematiche prioritarie per la competitività 

del Paese.  
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Promuovere la creazione di reti di micro, piccole e medie imprese finalizzate alla ricerca ed 

all’innovazione (ad esempio attraverso lo strumento del Contratto di rete) anche al fine di favorire 

le collaborazioni con il sistema della ricerca pubblico e privato e con le grandi imprese può essere 

una strada giusta da seguire. 

La certezza degli interventi è di fondamentale importanza: le risorse devono essere disponibili, in 

maniera certa, continua e adeguata alle priorità scientifiche e tecnologiche identificate. 

 

3.14 Agevolazioni agli investimenti 

Confapi apprezza gli interventi messi in pista dal Governo nel corso dell’ultimo anno, sia dal punto di 

vista fiscale, con la riduzione dell’IRES dal 27,5% al 24% a partire dal 1° gennaio 2017, che dal punto 

di vista degli incentivi in favore delle Pmi. 

Primo tra tutti lo strumento della “Nuova Sabatini”, con gli interventi che prevedono sia l’erogazione 

di contributi in favore delle Pmi che acquistano beni strumentali, sia la concessione di finanziamenti 

erogati da altre banche su provviste diverse dalla Cassa Depositi e Prestiti.  

Ecco perché appare ancora più importante continuare a stimolare gli investimenti ed individuare 

ulteriori misure a sostegno delle Pmi, puntando a cercare di risolvere un altro problema incontrato 

dalla maggior parte delle imprese italiane: la sottocapitalizzazione. 

Il Ministero dello sviluppo economico sta lavorando all’attuazione di una possibile misura in favore 

della capitalizzazione delle Pmi, che prevedrebbe un meccanismo di finanziamenti rimborsabili a 

tasso zero senza garanzie reali per il 50% del valore del finanziamento, mentre il restante 50% 

sarebbe a valere su finanziamenti bancari a tassi di mercato secondo le modalità usuali del sistema 

creditizio. 

L’effetto della misura sarebbe duplice, in quanto oltre a cercare di dare una possibile soluzione al 

problema di eccessiva sottocapitalizzazione delle imprese, costituirebbe anche un tentativo di aiutare 

le Pmi a presentarsi meglio sul mercato del credito rispetto agli istituti bancari. 

Confapi ritiene sia strategico destinare un importante valore delle risorse messe a disposizione, onde 

consentire di raggiungere più imprese possibili, tenendo anche presente la situazione attuale in cui 

versano la maggior parte delle Pmi le quali potrebbero risollevarsi da situazioni critiche.  

Sarebbe opportuno affiancare, alla valutazione del merito creditizio svolta dagli istituti di credito 

meramente quantitativa, anche una valutazione qualitativa della singola Pmi che, mettendo in rilievo 
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le caratteristiche proprie di quella impresa, possa dimostrare la validità della concessione di una 

agevolazione in suo favore.  

 

3.15 Internazionalizzazione e competitività  

Confapi apprezza lo sforzo del governo nel settore dell’internazionalizzazione, in particolare con 

riferimento al Piano straordinario per il Made in Italy, che approvato con la legge di stabilità 2015 ha 

testimoniato la volontà politica di sostenere adeguatamente l’economia del Paese nel settore 

dell’internazionalizzazione. Inoltre, anche lo stanziamento di risorse aggiuntive previste con la legge 

di stabilità 2016 per un ammontare di 51 milioni di euro è certamente un segnale incoraggiante (v. 

comma 370 della legge di stabilità). Confapi ritiene, infatti, che il potenziamento delle attività dell’ICE 

Agenzia sia necessario purché l’Agenzia supporti l’effettivo sviluppo delle Pmi sui mercati esteri di 

intesa con le Associazioni rappresentative delle stesse, che non possono non essere coinvolte nella 

panificazione ed implementazione di tali attività. 

Il riferimento nel Def del “Piano Manifattura Italia”, messo a punto dal Ministero dello Sviluppo 

Economico,  è visto con favore, benché a tale varo non sembrerebbero aver fatto seguito misure 

specifiche. Certamente, l’innovazione, così come la ricerca e lo sviluppo, potranno rappresentare un 

fattore di traino per le piccole e medie imprese. Appare, tuttavia opportuna una riflessione al 

riguardo, oltre che un coinvolgimento delle parti sociali. Il tema della c.d. “Industria 4.0”, l’uso delle 

tecnologie digitali e i possibili cambiamenti comportano una serie di aspetti che andrebbero 

esaminati con attenzione in vista delle opportunità di crescita che le nuove tecnologie possono 

offrire alle imprese. 

Opportuno, oltre che necessario, il riferimento all’interno del Documento alla concorrenza sleale, che 

in effetti minaccia la nostra economia, soprattutto quella delle piccole e medie imprese. Confapi 

attende pertanto la definizione del citato Piano Nazionale Anticontraffazione ribadendo che la stessa 

opera in qualità di membro all’interno del Comitato nazionale per la lotta  alla contraffazione (CNAC). 

Tale Comitato, quale organismo intergovernativo, deve poter continuare a svolgere un ruolo di 

stimolo ed impulso. 

Confapi guarda infine con favore all’intenzione del Governo di estendere gli incentivi a favore delle 

reti di impresa, in particolare per specifiche tipologie quali quelle internazionali. Lo strumento del 

Consorzio sembrerebbe infatti ormai superato, così come gli stessi incentivi alle attività promozionali 

dei consorzi non sono più ritenuti sufficienti. Pertanto lo strumento della rete, nella sua snellezza, 

sembra essere in taluni casi l’unico mezzo adeguato per supportare le imprese nei processi di 

internazionalizzazione.  
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Più in generale nel “Programma Nazionale di Riforma”, il Governo concentra la propria attenzione 

sulle aggregazione di imprese, dichiarando di voler perseguire la sua strategia di rafforzamento delle 

forme aggregative delle imprese italiane. 

Secondo quanto riportato nel Def a marzo 2016 risultano stipulati 2699 contratti di rete, che 

coinvolgono 13.518 imprese e confermano il trend di forte crescita dei mesi scorsi. 

Confapi plaude all’intenzione del Governo di consolidare questi processi attraverso l’estensione delle 

misure di agevolazione per le imprese in contratti di rete, incentivi per specifiche tipologie di reti 

(green e internazionali), supporto ai soggetti catalizzatori e semplificazione normativa.  

Confapi ritiene sicuramente positivo l’intervento per incrementare ed agevolare la costituzione di 

aggregazioni d’impresa attraverso i contratti di rete soprattutto allorché è stato abbassato con la 

legge di stabilità 2016 la soglia minima di dipendenti delle imprese che possono aggregarsi, da 15 

dipendenti a 5 dipendenti, e che possono beneficiare dei fondi messi a disposizione del MISE. Confapi 

parimenti condivide  le intenzioni del Governo di estensione e consolidamento dei processi di 

aggregazioni grazie all’erogazione di nuovi  incentivi soprattutto per le tipologie di reti  green e 

internazionali.    

 

3.16 La riforma della Giustizia  

Per quanto riguarda le previsioni di riduzione di spesa e semplificazione delle procedure che figurano 

nel Def 2016 in merito alla tematica della Giustizia, Confapi non può che insistere su quanto in altre 

sedi rappresentato circa la necessità che si proceda ad una riforma strutturale del “sistema” che 

comprenda una revisione sostanziale degli ormai desueti codici di rito civile e penale. 

L’agognato traguardo del giusto processo e della certezza del diritto in ambito civile e penale, si 

ritiene che non possa essere perseguito soltanto con interventi “a spot” senza che la pur condivisibile 

“ratio legis”-  tesa al giusto processo - si traduca in risultati pratici realmente fruibili dalle imprese e 

dei  cittadini in grado di semplificare, razionalizzare le procedure, snellire e ridurre i tempi del 

giudizio. 

Si prende positivamente atto che, rispetto ai precedenti provvedimenti, si sta iniziando a considerare 

l’opportunità di procedere ad un intervento di carattere più strutturale che sia finalizzato ad innovare 

in modo sistematico le procedure in essere ed a cercarne di correggerne le criticità,  privilegiando in 

particolare la semplificazione. 

In particolare, considerando quanto si intende attuare in ambito civile, si condivide certamente la 

previsione tesa ad incrementare la organicità delle competenze del Tribunale delle Imprese. Si 
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ribadisce, al riguardo, che un tale provvedimento potrebbe essere però inficiato se non si va ad 

incidere contestualmente sulla semplificazione procedurale che consenta – ad esempio – di 

prevedere un procedimento a cognizione sommaria dedicata alle PMI per il recupero dei crediti 

vantati nei confronti delle PP.AA. 

Occorrerebbe considerare, quindi, un rito speciale per materia del contendere che consenta alle PMI 

di ottenere in tempi ridotti un decreto immediatamente esecutivo a fronte di un credito certo, 

liquido ed esigibile e/o di difficile contestazione e di poterlo tradurre in tempi altrettanto brevi in 

un’azione esecutiva snella ed efficace. 

Qualora nel prosieguo dell’esecuzione, la P.A. di turno dovesse poi rivelarsi incapiente o sprovvista di 

liquidità o dovesse “scoprirsi” impossibile qualsiasi atto di pignoramento o esecutivo occorrerebbe 

prevedere degli strumenti alternativi in favore della PMI procedente fintanto che il credito resti 

ineseguibile. 

Così si potrebbe ipotizzare che, con “il pacchetto esecutivo” depositato, il Giudice riconosca con 

un’ordinanza la “giustezza” dell’azione intrapresa e consenta alla PMI procedente, nelle more del 

soddisfacimento del credito, di bloccare, a sua volta, le azioni a suo danno promosse da parte dei 

fornitori e/o di inibire l’Istituto di credito di turno dall’azione di revoca unilaterale dell’affido, 

comunque, inducendolo semmai all’apertura di nuove fonti di credito. 

Se si intendesse introdurre una procedura del tipo sopra descritto o di analogo tenore, ciò non 

potrebbe che avere il pieno favore di Confapi e delle imprese che rappresenta e tutela. 

Sull’implementazione del processo telematico quale strumento di semplificazione del rito, non può 

che condividersi lo sforzo dell’Esecutivo teso a mettere “a regime” la relativa procedura.  

In tale contesto, Confapi ritiene fondamentale che siano definitivamente elise le “storture” del 

sistema dovute a strutture informatiche spesso insufficienti che dovrebbero supportare la procedura 

e che, viceversa risultano, inadeguate a tal punto che è impedito il caricamento sul supporto 

informatico degli atti e dei documenti ovvero il deposito telematico dei suddetti. 

Oltre che implementare le strutture preposte, si dovrebbe parimenti consentire di specializzare 

maggiormente gli operatori di Giustizia nella gestione del sistema informatico dedicato, con 

particolare riguardo al personale di cancelleria dei Giudici di Pace, Tribunali e Corti Superiori. 

Il rischio è proprio quello di vanificare la snellezza del procedimento ed il risparmio dei costi sia per la 

PA che per gli operatori di giustizia che per i fruitori della medesima. 

Sul tema degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, sempre nella prospettiva di 

realizzare un sistema integrato e semplificato delle varie procedure in essere che consenta di 
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ottimizzare i costi, Confapi condivide la previsione di razionalizzare gli strumenti alternativi che si 

sono sovrapposti con l’attuarsi dei vari provvedimenti di intervento di recente succedutisi. Si auspica 

che la Commissione di Studio che si intende istituire possa pervenire ad una effettiva soluzione di 

armonizzazione degli strumenti senza che al contempo venga eccessivamente ritardato il termine 

entro cui si possa ricorrere alla giustizia ordinaria. 

Sulla riforma della magistratura onoraria, si ritiene fondamentale che essa sia accompagnata dal 

provvedimento contestuale, che – si legge nel Def – il Governo intende proporre, di assicurare nuovi 

criteri di accesso alla Magistratura ordinaria.  

Sulle estensione delle competenze dei magistrati onorari, si rileva come debba essere propedeutico 

all’attuazione un provvedimento di tal fatta, consentire un accesso di personale più qualificato alle 

cariche onorarie soprattutto laddove si intenda riorganizzare gli Uffici del Giudice di Pace 

ampliandone la relativa competenza per materia e per valore. 

Si vede certamente con favore la predisposizione di uno Statuto unitario che possa rendere 

omogenea la disciplina tra i vari componenti della Magistratura ordinaria che attualmente è 

notevolmente diversificata. 

In merito alle disposizioni sulla razionalizzazione dei costi conseguenti alla violazione del termine di 

ragionevole conclusione del processo già contenute nella legge di stabilità, Confapi riafferma la 

propria perplessità sull’efficacia dei provvedimenti ivi previsti.  

Confapi, riafferma sul punto che i provvedimenti in esame per quanto condivisibili  nei presupposti 

fondamentali, rivelano la mancanza di quel quid pluris di pragmatismo che consenta di predisporre 

degli interventi in grado di tradursi in risultati pratici e realmente fruibili rispetto a ciò che, in linea di 

principio, può considerarsi ineccepibile. 

L’effetto determinato dall’applicazione delle previsioni in materia  sembra anzi essere di opposto 

tenore. 

Pare, difatti, che sia inteso varare una “procedura deflattiva” rispetto al diritto all’equa riparazione 

condizionando l’azione principale – prevista per la violazione della Convenzione europea – 

all’attivazione del rimedio preventivo e incentivando la inevitabile decadenza dall’azione di ristoro, 

per mancata attivazione nei termini,  della procedura preventiva. 

Sotto altro profilo, con riferimento all’endemica carenza di organico degli Uffici giudiziari, la 

previsione di implementare il personale impiegatizio nel biennio 2016 – 2017 attraverso soprattutto 

forme di “mobilità interna” tra gli Uffici Amministrativi non può che incontrare il favore della 

Confederazione soprattutto allorché si riesca a realizzare l’obiettivo previsto delle 4.000 nuove unità. 
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In tale contesto, Confapi rileva che l’incremento delle risorse umane non può di per sé bastare a 

colmare le disfunzione del sistema giudiziario in ambito civile se non si consente al  personale 

addetto di operare in maniera efficiente attraverso un processo di  implementazione delle 

competenze professionali e della dotazione strumentale. 

Venendo a considerare i provvedimenti indicati nel Def relativi al settore penale, anche in tale ambito 

si rinviene un diverso e positivo approccio da parte del Governo teso a sostituire la precedente prassi 

legislativa di elaborare provvedimenti contingenti – procedendo per singolo istituto – con un 

programma di riforma strutturale di più ampio tenore. 

In tale prospettiva, si ritiene che sulle misure paventate di inasprimento delle pene in tema di 

criminalità organizzata, sulla maggiore tutela avverso i reati di corruttela sia con la previsione di 

nuovi strumenti di diritto sostanziale che con l’aumento del termine di prescrizione, si possa 

procedere in maniera organica riaccorpando la materia nell’ambito di un unico provvedimento di 

riforma che finisca per “assorbire” quelli che sono al vaglio del Parlamento e che non hanno esaurito 

l’iter di approvazione. 

In tale contesto di revisione complessiva, si ritiene che l’iniziativa dell’Esecutivo di rivedere, 

attraverso l’istituzione di una apposita Commissione di Studio, la materia della criminalità economica 

non possa prescindere dall’includere nella disamina prospettata l’annosa questione della riforma del 

d.lgs. 231/2001 e ss. mm. e ii. sulla responsabilità amministrative delle imprese (ormai divenuto quasi 

un codice nel codice). 

Confapi considera imprescindibile l’esigenza di affrontare il tema della revisione della 231/2001 a 

circa 15 anni dall’entrata in vigore. 

Nello specifico, soprattutto con riguardo alle prerogative delle PMI che Confapi rappresenta e tutela, 

è innegabile che l’attuale disciplina del D.lgs. 231/2001, per numerosi aspetti, risulta particolarmente 

vessatoria e foriera di eccessivi e spropositati costi nonché di sanzioni particolarmente onerose 

suscettibili di poter determinare la stessa chiusura delle PMI qualora dovessero malauguratamente 

incorrere nel prescritto regime sanzionatorio. 

Sarebbe un’occasione importante, che si auspica non rimanga inevasa, per razionalizzare la disciplina 

rendendola più giusta ed equa ed in grado di sanzionare efficacemente chi effettivamente si renda 

responsabile – sia esso persona fisica e/o giuridica – di fatti penalmente rilevanti di corruttela e di 

criminalità economica. 

Sulla valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, oltre ai 

provvedimenti già attuati con la Legge di Stabilità 2016 e quelli che l’Esecutivo intende varare, 
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Confapi ribadisce la proposta in materia di costituire un Fondo di natura immobiliare, nel quale far 

confluire i beni confiscati alla criminalità organizzata; tale fondo verrebbe utilizzato, attraverso il 

canale dei Confidi, per garantire finanziamenti alle piccole e medie imprese, favorendo quello 

sviluppo che, proprio nelle aree ad alta densità criminale, si presenta più problematico.  

Ciò posto, Confapi non può esimersi dall’evidenziare che, nelle proposte di riforma e semplificazione 

del sistema penale che figurano nel Def, non si rinviene, viceversa, alcun intervento in grado di 

razionalizzare la procedura penale per evitare alle imprese, parti offese nei reati di pertinenza, di 

contenere i costi e di ottenere in tempi ragionevoli il relativo soddisfacimento risarcitorio; la qualcosa 

difetta sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello più squisitamente procedurale. 

 

3.17 Masterplan per il Mezzogiorno 

Con l’obiettivo di contribuire alla riduzione degli squilibri economico sociali territoriali, il Masterplan 

per il Mezzogiorno mira a sviluppare filiere produttive muovendo dai centri di maggiore vitalità del 

tessuto economico meridionale, accrescendone la dotazione di capacità imprenditoriali e di 

competenze lavorative. 

Le proposte individuate dal Governo per realizzare il cosiddetto Masterplan per il Mezzogiorno si 

articolano in una serie di interventi di ampio respiro e su vari step progettuali assai ambiziosi per 

cercare di rilanciare il tessuto produttivo economico imprenditoriale e infrastrutturale dell’intera 

area meridionale. 

In linea di principio non può che condividersi lo sforzo programmatico del Governo, ma al contempo 

Confapi  ritiene che vi sia il rischio che  i tempi siano troppo dilatati per far fronte alla situazione reale 

di tutta l’area che è sensibilmente lontana da quelle che sono le performance dell’area del centro e 

nord del Paese. 

Viceversa, bisognerebbe concentrarsi in interventi mirati di breve periodo che possono iniziare a 

colmare quel gap produttivo con il resto del Paese fin da subito e parallelamente perseguire con vere 

e proprie politiche mirate un progetto globale di crescita e sviluppo dell’intero mezzogiorno. Ad 

avviso della Confapi bisogna puntare alla qualificazione e al rafforzamento del territorio, dei suoi 

sistemi urbani e delle aree rurali, e promuovere un progetto integrato di effettivo potenziamento del 

turismo con la valorizzazione dei beni culturali, delle risorse naturali e delle produzioni locali, della 

green economy e del settore agroalimentare.  
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Confapi ritiene altresì che prima della realizzazione di nuove aree produttive vadano privilegiati 

interventi per il recupero dei siti industriali dismessi e debba essere innalzata la qualità dei servizi ai 

cittadini e alle imprese offerti dalla pubblica amministrazione. 

Infine Confapi ritiene indispensabile coinvolgere nelle azioni suddette le parti sociali quali osservatori 

privilegiati della realtà economica produttiva locale in quanto solo attraverso un dialogo virtuoso con 

tutte le componenti sociali si potrà definire un ordine di priorità degli interventi legati alle effettive 

necessità e potenzialità del territorio. 

 

3.19 Digitalizzazione per le PMI 

Il decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013 (Destinazione Italia) ha previsto interventi per la 

concessione di finanziamenti a fondo perduto, nella forma di voucher di importo non superiore a 

10mila euro, per investimenti volti alla digitalizzazione delle PMI (come ad es. e – commerce, 

software o hardware per migliorare l’efficienza aziendale, ecc). 

Vengono inoltre ammessi interventi diretti alla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro (ad es. 

il telelavoro) a permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare. 

A quasi due anni dalla nascita dei voucher per la digitalizzazione per le Pmi, ancora non è stato dato 

seguito al decreto attuativo del 23 settembre 2014 pubblicato il 19 novembre 2014.  

Si attendono dei decreti direttoriali che non possono essere adottati finché non sarà adottato un 

decreto del MEF, recante l’effettiva copertura finanziaria dell’intervento a valere sulla 

programmazione comunitaria e quella collegata su risorse nazionali, in favore di tutte le Regioni del 

territorio nazionale.   

Molte Pmi hanno dovuto rinunciare ad effettuare acquisti o investimenti in tal senso o addirittura a 

dover stravolgere i loro piani di investimento, vedendosi costrette ad infinite attese o a doverli 

effettuare comunque ma senza poter beneficiare della misura. 
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4. Conclusioni 

Confapi ritiene che talune proposte migliorative rispetto all’impianto generale del Def enucleate nel 

presente documento possano essere  giudicate positivamente e recepite nei futuri provvedimenti  

che il Governo potrà attuare. Si tratta di proposte che sono state avanzate nell’interesse e a 

salvaguardia delle piccole e medie imprese che Confapi si onora di rappresentare dal 1947. 
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Il Documento di Economia e Finanza 2016 individua in una politica di “re-
sponsabilità fiscale” – che, attraverso la riduzione del carico delle imposte, 
permetta di sostenere la spesa di imprese e famiglie nonché di rafforzare la 
crescita – l’azione principale con cui affiancare la strategia di riforme struttu-
rali del Governo. 
 
Nel condividere questa impostazione, Confedilizia ritiene utile soffermarsi su 
alcuni punti specifici del documento – con particolare riferimento al Program-
ma Nazionale di Riforma e al Programma di Stabilità dell’Italia – per svolgere 
considerazioni critiche e suggerire possibili soluzioni. 
 
POLITICA DI BILANCIO PER IL TRIENNIO 2017-2019/CLAUSOLE DI 
SALVAGUARDIA 
 
Deve accogliersi favorevolmente l’intendimento del Governo di sterilizzare, 
con la prossima legge di stabilità, le clausole di salvaguardia in essere. Si 
tratta, infatti, di una prassi particolarmente negativa per gli effetti di incertezza 
che determina nei contribuenti e negli operatori economici. Tuttavia, andrà 
verificato con attenzione l’insieme di interventi sostitutivi che il Governo in-
tende attivare, sui quali si tornerà nei punti successivi (revisione della spesa 
pubblica, ivi incluse le spese fiscali, “strumenti che accrescano la fedeltà fi-
scale e riducano i margini di evasione ed elusione”). 
 
REVISIONE DELLA SPESA 
 
La strategia di politica fiscale del Governo – si legge nel PNR – si basa sulla 
riduzione e sulla razionalizzazione della spesa pubblica corrente onde libera-
re risorse per gli investimenti pubblici e la riduzione delle aliquote d’imposta 
su lavoro, imprese e famiglia. 
 
Si tratta di una impostazione certamente condivisibile, ma sulla quale Confe-
dilizia ritiene si debba operare con maggior convinzione. Sia il lavoro svolto 
dai Commissari straordinari nominati dal Governo sia le metodologie succes-
sivamente adottate hanno dimostrato come ampi siano i margini di recupero 
su gran parte delle aree di intervento: rafforzamento delle centrali di acquisto, 
riduzione dei trasferimenti e dei contributi a imprese pubbliche e private ecc. 
 
Particolare attenzione deve essere posta al contributo che alla revisione della 
spesa devono fornire gli enti locali. Al proposito, il Governo sembra voler pun-
tare, da un lato, sulla stabilizzazione della riforma contabile degli enti territo-
riali e, dall’altro, sul sistema dei costi standard e dei fabbisogni standard, qua-
li parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di Comuni, 
Città metropolitane e Province al fine del superamento del criterio della spesa 
storica. In entrambi i casi, è necessario agire con maggior forza – anche at-
traverso una rigorosa applicazione dei già programmati interventi sulle socie-
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tà partecipate pubbliche – allo scopo di determinare riduzioni significative del-
la spesa specie da parte dei Comuni di maggiori dimensioni. 
 
TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI 
 
Con la legge di stabilità per il 2016, Parlamento e Governo hanno varato una 
serie di misure per il settore immobiliare che Confedilizia considera positiva-
mente sia per il contenuto specifico delle stesse sia per il significato di inver-
sione di tendenza nelle politiche fiscali che esse hanno rappresentato. Tutta-
via, tali segnali di attenzione al settore perderebbero gran parte degli effetti 
benèfici che si proponevano se l’azione di riduzione del carico tributario non 
trovasse conferma nella prossima legge di stabilità. 
 
Nel PNR si legge che gli effetti dell’abolizione della TASI sulle abitazioni prin-
cipali “confermano l’impatto positivo sui consumi dal 2016”. Tenuto conto del-
la crescita stimata dei consumi dello 0,25% negli anni 2017-2018 – si legge 
ancora – “si avrebbe un effetto costante sul PIL dello 0,1% (rispetto allo sce-
nario di base) negli anni 2016-2019”. 
 
Nei Paesi europei con dati di crescita ben superiori a quelli dell’Italia, la ripre-
sa è trainata in massima parte dai consumi privati. E lo stesso nostro Paese 
ha nei consumi delle famiglie l’acceleratore più significativo del PIL. Confedi-
lizia ritiene, pertanto, essenziale rafforzare gli interventi di riduzione fiscale, 
anche al fine di non ostacolare – come lo stesso Governo auspica – la tra-
smissione all’economia reale delle misure eccezionalmente espansive di poli-
tica monetaria adottate dalla Banca Centrale Europea. 
 
Per restare all’immobiliare, c’è ancora molto da fare per ripristinare un livello 
di tassazione sopportabile dopo gli aumenti determinatisi attraverso la mano-
vra Monti di fine 2011, che ha portato la sola imposizione di tipo patrimoniale 
– al netto delle misure contenute nell’ultima legge di stabilità – da 9 a 25 mi-
liardi di euro ogni anno. 
 
Gli ultimi rilevamenti relativi al numero di compravendite di unità immobiliari 
fanno registrare segnali di risalita dopo anni di crisi. Tuttavia, il confronto con 
l’ultimo anno che ha preceduto l’introduzione dell’IMU, il 2011, è ancora scon-
fortante, posto che il livello delle transazioni del 2015 è inferiore di quasi il 
30%.  
   
Si tratta, quindi, solo di una tendenza, che risente di vari fattori, quali il perio-
do di particolare vantaggiosità dei tassi sui mutui e il richiamato inizio di un 
cambio di direzione delle politiche fiscali sulla casa, realizzatosi in primo luo-
go attraverso l’eliminazione della TASI sull’abitazione principale.  
 
In sostanza, se i principali elementi che condizionano un atto importante co-
me l’acquisto di un immobile (condizioni del credito e fiscalità immobiliare in 
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primis) fanno registrare qualche segno di miglioramento, gli italiani tornano a 
muoversi nel solco di quella che è ormai una tradizione consolidata e mirano 
ad acquisire la proprietà della casa di abitazione.   
 
Dove, però, le compravendite non accennano a riprendersi è nel comparto 
delle cosiddette “seconde case” e in quello delle case da investimento, da 
destinare alla locazione. E qui, non può essere negato, l’imposizione fiscale 
gioca un ruolo fondamentale.  
 
Le case di villeggiatura – così come quelle locate – hanno sofferto e stanno 
tuttora soffrendo in modo particolare le conseguenze degli aumenti di tassa-
zione locale disposti con la manovra finanziaria del dicembre 2011. La som-
ma di IMU e TASI determina carichi di imposta per lo meno tripli rispetto alla 
vecchia ICI. E anche la tassa rifiuti continua a far registrare aumenti espo-
nenziali delle tariffe stabilite dai Comuni. 
 
Analoghe considerazioni possono essere svolte per gli immobili locati, con la 
differenza che per una specifica categoria di questi ultimi – le abitazioni loca-
te attraverso i contratti “concordati”, a canone calmierato – la legge di stabilità 
ha dato un primo, interessante segnale di attenzione, attraverso la riduzione 
del 25% sia dell’IMU sia della TASI. 
 
I segni “più” che contraddistinguono le ultime rilevazioni sulle compravendite 
di abitazioni, insomma, vanno salutati con soddisfazione, ma non devono in-
gannare. Per risollevare un mercato sfiancato – a differenza di ogni altro set-
tore – non solo dalla crisi economica generale, ma anche da quella indotta, 
derivante da scelte fiscali errate, è necessario che il cambio di direzione ini-
ziato dal Governo nella politica sull’immobiliare prosegua e si consolidi. 
 
Un intervento prioritario: la riduzione della tassazione sugli immobili 
non abitativi locati 
 
Un settore sul quale Confedilizia ritiene prioritario che si intervenga con misu-
re di riduzione fiscale è quello degli immobili non abitativi locati.  
 
La situazione di questo comparto è molto grave, e per giunta acuita dalla pre-
senza di una legislazione vincolistica fuori dal tempo, che impedisce a pro-
prietari e inquilini di concordare liberamente gli elementi essenziali del con-
tratto e che quindi non consente l’incontro di domanda ed offerta, in particola-
re in caso di apertura di nuove  attività  da  parte  di  giovani.   
 
Le  imposte, statali e locali (ben 7), raggiungono un livello tale da erodere fino 
all’80% del canone di locazione, anche per via della irrisoria deduzione Irpef 
per le spese, pari al 5%. Percentuale di imposizione che arriva a sfiorare il 
100% se alle tasse si aggiungono, appunto, le spese (di manutenzione, assi-
curative ecc.) alle quali il proprietario-locatore deve comunque far fronte e 



5 

l’eventuale indennità di avviamento (senza considerare il rischio morosità).
  
 
Vi è già da tempo l’esigenza di procedere ad una significativa detassazione 
degli immobili locati ad uso non abitativo, in assenza della quale il commercio 
è destinato a morire e le strade delle nostre città sono condannate ad una 
desertificazione foriera di degrado e di criminalità.  Si tratta di una richiesta 
recentemente fatta propria anche dalle più importanti organizzazioni dei 
commercianti, che hanno compreso che l’unico modo per creare disponibilità, 
a costi il più possibile contenuti, di locali per negozi e botteghe, è restituire un 
minimo di redditività all’investimento in immobili commerciali. Hanno, dunque, 
correttamente individuato nel Fisco – vero azionista di maggioranza dei con-
tratti di locazione non abitativa – l’elemento disturbatore di una virtuosa di-
namica economica di cui sono protagonisti i piccoli risparmiatori in veste di 
proprietari/locatori e i piccoli operatori economici in qualità di inquilini. 
 
Una delle possibili strade da percorrere è quella dell’estensione anche al 
comparto non abitativo della cedolare secca sugli affitti, vale a dire l’imposta 
sostitutiva attualmente applicabile solo a una parte delle locazioni abitative. 
 
Nel 2015, la cedolare secca ha fatto registrare un aumento di gettito del 17,9 
per cento rispetto al 2014 (2 miliardi e 12 milioni di euro contro un miliardo e 
706 milioni). Il successo che sta riscuotendo questa imposta nel campo degli 
affitti abitativi conferma quanto sia stata giusta la scelta di introdurre un si-
stema di tassazione proporzionale e semplificato per i redditi derivanti da un 
bene già gravato da imposte di natura patrimoniale (attualmente, IMU e TA-
SI), con il quale tanti risparmiatori garantiscono la disponibilità di abitazioni in 
affitto in Italia.  
 
Tali dati dovrebbero far riflettere sulla necessità di estendere il più possibile 
questo regime virtuoso di imposizione, in particolare prevedendo 
l’applicabilità della cedolare anche agli affitti di negozi e uffici, eventualmente 
inquadrando tale misura in un sistema di contrattazione analogo a quello at-
tualmente previsto per le locazioni abitative (legge n. 431 del 1998). 
 
Altri interventi necessari 
 
La normativa tributaria riguardante gli immobili necessiterebbe, naturalmente, 
di numerosi altri interventi, finalizzati sia a ridurre il peso fiscale sul settore sia 
a correggere distorsioni esistenti nell’ordinamento. Di seguito si indicano solo 
sommariamente alcune criticità bisognose di un intervento normativo. 
 
Stabilizzazione cedolare secca al 10% 
Il 31 dicembre 2017 scadrà il periodo di applicazione della misura del 10% 
della cedolare secca sugli affitti, applicabile per i contratti di locazione a ca-
none calmierato nei Comuni ad alta tensione abitativa nonché in quelli nei 
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quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni a far data dal 28.5.’14, lo stato di 
emergenza per eventi calamitosi. 
Considerata l’importanza – anche sociale – che riveste l’agevolazione in que-
stione, si ritiene necessario stabilizzare l’aliquota del 10%, estendendo la sua 
applicabilità all’intero territorio nazionale. 
 
Tassazione canoni non riscossi   
Si rende necessario – al minimo – uniformare la disciplina relativa alle loca-
zioni non abitative a quella riguardante le locazioni abitative in materia di im-
posizione sui canoni non percepiti. Solo per le prime, infatti, il principio gene-
rale della tassazione dei redditi fondiari indipendentemente dalla loro perce-
zione (art. 26 Tuir), è stato parzialmente derogato dalla norma (art. 8, legge 
n. 431/‘98) che dispone che i  redditi derivanti da contratti di locazione di im-
mobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito 
dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida 
di sfratto per morosità del conduttore; e che, per le imposte versate sui cano-
ni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto 
nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosi-
tà, sia riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. 
 
Deduzione redditi da locazione 
Fino a qualche anno fa la deduzione IRPEF per i redditi da locazione (a titolo 
di imposte e tasse, manutenzione ordinaria e straordinaria ecc.) era fissata al 
25%. Successivamente è stata ridotta al 15%. Infine, la legge n. 92 del 2012 
di riforma del mercato del lavoro l’ha portata, a decorrere dal 2013, al 5%. Ciò 
che, in sostanza, ha condotto alla conseguenza della tassazione delle spese 
del proprietario-locatore.  
Si rende necessario ripristinare la misura del 15%, peraltro essa stessa insuf-
ficiente a coprire gli oneri a carico dei contribuenti interessati. 
 
 
IRPEF immobili non locati 
E’ necessario eliminare la previsione normativa, di particolare iniquità, intro-
dotta dalla legge di stabilità per l’anno 2014 (art. 1, commi 717 e 718, legge 
n. 147/’13), che prevede che il reddito degli immobili ad uso abitativo non lo-
cati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abita-
zione principale, assoggettati all’IMU, concorra alla formazione della base 
imponibile IRPEF e delle relative addizionali in misura del 50%.  
Gli immobili in questione, infatti, sono generalmente quelli che i proprietari 
(nella stragrande maggioranza dei casi piccoli proprietari) intendono conce-
dere in locazione, senza peraltro trovare – soprattutto in questo periodo di 
crisi – inquilini disponibili ovvero che vorrebbero vendere, senza peraltro tro-
vare acquirenti disponibili. E su tali immobili improduttivi di reddito i locatori 
sono costretti, oltre a pagare l’IMU e la TASI (solitamente l’aliquota massi-
ma), a sostenere tutti gli altri oneri propri di un bene come questo: contributi 
condominiali, spese di manutenzione ecc. 
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La norma sulla tassazione IRPEF degli immobili non locati è peraltro in pale-
se contraddizione con l’esenzione dell’IMU per gli immobili invenduti e non 
locati delle imprese disposta con il decreto-legge n. 102/’13, come convertito 
in legge. Infatti, mentre per questi ultimi è stata eliminata un’imposta sul pre-
supposto di non tassare quello che è solo un costo per l’impresa, per gli im-
mobili delle persone fisiche che si trovano in una situazione analoga rispetto 
a quelli delle imprese, non solo si è mantenuta la tassazione IMU, ma si sono 
aggiunte altre 4 imposte: la TASI, l’IRPEF, l’addizionale regionale IRPEF e 
l’addizionale comunale IRPEF. Alle quali deve aggiungersi la TARI. 
 
Estensione dell’esenzione IMU per gli immobili invenduti 
E’ necessario estendere il campo di applicazione dell’esenzione IMU prevista 
per gli immobili delle imprese di costruzione che le imprese stesse non rie-
scano né a vendere né a locare. L’esenzione – per ragioni di uniformità e, di 
conseguenza, di equità – dovrebbe essere prevista anche nei confronti delle 
società che effettuano attività di compravendita e locazione di immobili, per le 
quali pure si pone il problema del costo rappresentato dal pagamento di 
un’imposta su beni che i soggetti in questione non riescono né a vendere né 
a locare. 
 
REVISIONE DEL CATASTO 
 
Il fatto che il Governo precisi nel PNR che la riforma del catasto non possa 
essere ancora attuata per via della necessità di “valutare in modo accurato gli 
effetti di gettito e distributivi sui contribuenti”, costituisce una conferma delle 
motivazioni che avevano indotto Confedilizia a chiedere ed ottenere, nel giu-
gno 2015, di non approvare il decreto legislativo che era stato predisposto e 
che non conteneva adeguate garanzie sul rispetto del criterio dell’invarianza 
di gettito.  
 
In particolare, Confedilizia aveva insistito per l’applicazione a livello comunale 
(controllabile, quindi) e non nazionale (del tutto incontrollabile) di tale criterio, 
al quale la delega condizionava la revisione del catasto. Ed è evidente che 
un’applicazione seria di un principio così fondamentale impedisce di trasfor-
mare la revisione del catasto nell’occasione per aumentare un livello di tas-
sazione sugli immobili già soverchiante. 
 
Deve condividersi, dunque, l’impostazione prudenziale con cui il DEF affronta 
una tematica così delicata. 
 
RIORDINO DELLE SPESE FISCALI 
 
L’operazione di riordino delle spese fiscali deve essere svolta con particolare 
cura. Come dimostra l’esperienza della Commissione Ceriani – alla quale 
parteciparono anche le Associazioni di categoria, fra cui Confedilizia, che se-
gnalò formalmente talune imprecisioni nella catalogazione delle c.d. tax e-
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xpenditures – va scongiurato il rischio che vengano impropriamente cataloga-
te quali agevolazioni misure dalla natura tutt’affatto diversa (come, ad esem-
pio, nel caso della deduzione IRPEF per i redditi da locazione, che ha lo sco-
po di tenere conto delle spese di produzione dei redditi in questione).  
 
RIFORMA DEGLI APPALTI 
 
Il PNR – nella parte relativa alla riforma degli appalti, appena varata in via de-
finitiva dal Consiglio dei ministri – si sofferma, fra l’altro, sulla disciplina del 
Partenariato Pubblico Privato, teso a migliorare l’utilizzo congiunto di risorse 
pubbliche e private. 
 
In tale quadro, Confedilizia esprime apprezzamento per il rafforzamento e 
l’ampliamento, nel decreto legislativo appena approvato, di una serie di misu-
re tese al coinvolgimento dei privati nella realizzazione di opere di interesse 
locale, con particolare riferimento alla norma – da sempre proposta dalla 
Confederazione e già presente in forma diversa nel decreto-legge c.d. Sbloc-
ca Italia (art. 24) – che prevede la possibilità, per cittadini singoli o associati, 
di svolgere determinate attività (quali pulizia e manutenzione di aree verdi, 
piazze e strade) in cambio di corrispondenti sgravi fiscali. 
 
EFFICIENZA ENERGETICA 
 
Con riferimento all’Obbiettivo n. 5, Efficienza energetica, di cui alla Strategia 
Europa 2020 richiamata nel PNR, Confedilizia esprime forte preoccupazione 
per la situazione venutasi a creare in relazione alla scadenza del 31 dicembre 
2016, data entro la quale dovranno essere assolti gli obblighi relativi alla con-
tabilizzazione e termoregolazione del calore. Alle difficoltà determinate dalla 
scarsa conoscenza della normativa in questione – che prevede pesanti san-
zioni in caso di inadempimento – si aggiunge, infatti, l’incertezza dovuta 
all’attesa dell’approvazione in via definitiva del provvedimento correttivo del 
decreto legislativo n. 102 del 2014.  
 
Si tratta di tematica che riguarda milioni di condominii italiani e sulla quale si 
rende necessario un intervento urgente da parte del Governo, che potrebbe 
consistere nel differimento di almeno un anno dell’applicabilità delle sanzioni 
(differimento che – deve precisarsi – non contrasterebbe con la normativa eu-
ropea di riferimento). 
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1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Nel 2015 l’economia italiana è ritornata finalmente a crescere dopo un triennio di 

variazioni negative, che hanno ridotto la ricchezza prodotta di altri 4,6 punti 

percentuali. Purtroppo, però, il trend del prodotto interno lordo ha chiuso l’anno 

con un marcato rallentamento ed è stato di un decimale al di sotto della previsione 

(già rivista al ribasso) della Nota di Aggiornamento di settembre.  

Come viene evidenziato dal DEF, sull’entità e la solidità della ripresa dell’economia 

italiana pesa anche l’evoluzione dello scenario internazionale: le prospettive di 

crescita delle economie emergenti si stanno ridimensionando; il 2016 ha avuto 

inizio all’insegna del rallentamento dell’economia cinese (con conseguente 

deprezzamento del tasso di cambio) della caduta delle borse e dell’ulteriore 

contrazione del prezzo del petrolio (della quale, insieme alla riduzione dei prezzi 

di altre materie prime, stanno pagando le conseguenze molti paesi produttori 

emergenti); si è assistito inoltre ad un’elevata instabilità dei mercati finanziari.  

L’eurozona risente del mutamento del quadro internazionale: la Bce ha rafforzato 

il Quantitative easing ed il Programma di Acquisto di Attività, per contrastare le 

tensioni sui mercati e limitare al massimo le spinte deflazionistiche. La crescita 

dell’export non dovrebbe essere eccezionale, per i motivi ora detti, legati al 

commercio mondiale, mentre l’economia continuerà, ameno nei prossimi mesi, ad 

essere trainata dalla spesa delle famiglie, come ha rilevato il Governatore della 

BCE, “la  domanda interna ha sostituito quella esterna come motore della crescita 

sulla scia di un miglioramento del clima di fiducia dei consumatori”, il cui potere 

d’acquisto beneficia della caduta dei prezzi della materie prime.  

Queste considerazioni valgono anche per l’Italia: nel  DEF si esprime la necessità di 

attuare ulteriori politiche che favoriscano la crescita e consolidamento degli 

investimenti privati, componente particolarmente colpita negli anni della lunga 

crisi e che ha registrato, anch’essa, una variazione leggermente positiva lo scorso 

anno. 
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Un secondo elemento che gioca un ruolo importante per la nostra economia e per 

quella dell’area Euro, è costituito dalla possibilità o meno di poter utilizzare alcuni 

margini nella manovra di bilancio, in particolare del deficit, allo scopo di poter 

realizzare con diverso grado di libertà misure di sostegno all’economia. Ci 

riferiamo alle regole del Patto di stabilità e crescita, con il rafforzamento  

normativo del c.d. fiscal compact e all’OMT (Obiettivo di Medio Termine) che sul 

versante “preventivo”, in particolare, fissa il limite massimo di deficit strutturale 

accettabile, per paesi come l’Italia, con rapporto debito/PIL superiore al 60%, allo 

0,5% massimo. 

A questa regola si fa esplicitamente richiamo nel DEF, per dichiararla 

impercorribile, perché si generebbero ulteriori politiche restrittive, che il 

Documento dichiara di non voler attuare, e perché la nuova “evoluzione 

programmata” del deficit strutturale (che passerebbe da -1,2% del 2016 a -0,2% 

del 2019) è “compatibile” con quanto previsto dall’OMT stesso. 

Nel DEF, pertanto, si assume un ulteriore margine di flessibilità, pari a 0,4 punti 

percentuali, allo scopo di fronteggiare meglio le conseguenze della lunga crisi e si 

allunga di conseguenza il percorso di avvicinamento all’azzeramento del disavanzo 

di bilancio strutturale (in precedenza previsto per il 2018, ora posposto di almeno 

2 anni). 

Infine, la terza questione importante ai fini della crescita dell’intera economia 

dell’area Euro ed italiana, è costituita dalla persistenza di condizioni di bassissima 

inflazione, ai limiti della deflazione. Sicuramente un fattore importante a monte è 

la caduta dei prezzi delle commodities, segnatamente del petrolio, ma le condizioni 

dal lato della domanda stanno giocando ancora un ruolo centrale nel mantenere il 

tasso di variazione dei prezzi abbondantemente al di sotto del 2% (circa) che la 

BCE ha fissato come target e per raggiungere il quale ha accresciuto l’importanza 

di strumenti, già di per sé anomali, come il Qe e la PAA. 

1.1. Quadro macroeconomico interno 

In termini di quadro programmatico, per ciò che riguarda l’Italia, viene ridotta la 

previsione di crescita del PIL all’1,2% (rispetto all’1,6% della Nota di settembre), 
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prendendo atto del rallentamento dovuto ai fattori interni ed internazionali; per 

ciò che riguarda la finanza pubblica, si individua un indebitamento netto pari al -

2,3%, in aumento di un decimale rispetto a settembre, e un rapporto debito/PIL in 

riduzione di 3 decimali (132,4%) rispetto alla previsione della Nota (dopo che nel 

2015 tale rapporto è comunque risalito di due decimali). 

Per quanto attiene all’evoluzione della nostra economia, uno dei tratti significativi 

della fase recente è rappresentato dal fatto che i consumi hanno giocato un ruolo 

chiave nel guidare l’inversione di tendenza del ciclo, registrando una variazione 

positiva già nel 2014, e  sopravanzando la crescita del PIL anche nel 2015.  Il 

recupero dei consumi nel 2015 è stato guidato dalla ripresa del reddito disponibile 

(in parte utilizzato comunque per ricostituire i risparmi) e del potere d’acquisto 

delle famiglie (0,8%) e dal miglioramento graduale delle aspettative e della 

situazione sul mercato del lavoro. Ciononostante, l’impatto sulle vendite del 

commercio al dettaglio è stato abbastanza limitato, pari allo 0,3% in volume. 

La ripresa del potere d’acquisto e l’aumento dei consumi delle famiglie del 2015 

non sono però riconducibili completamente al rafforzamento del quadro 

economico generale. Al recupero hanno contribuito anche alcuni elementi 

transitori,  come la caduta dei prezzi delle commodities. Accanto ai consumi, l’altra 

componente che ha contribuito alla crescita sono state le esportazioni, pur in un 

quadro di rallentamento del commercio mondiale. Gli investimenti sono anch’essi 

finalmente aumentati, dello 0,8% (anche grazie alla stabilizzazione di quelli delle 

costruzioni), ma appaiono ancora incerte le condizioni per una loro ripresa più 

solida e duratura: la redditività  sui minimi, e la presenza di margini di capacità 

produttiva inutilizzata, giustificano un ciclo degli investimenti che stenta ancora a 

ripartire. Ai livelli attuali gli investimenti delle imprese non sono neanche 

sufficienti per garantire il rinnovo dello stock di capitale esistente.  Le incertezze 

sulle prospettive congiunturali e i timori che si riapra una fase di difficoltà dal lato 

del credito, potrebbero spingere le imprese a ritardare ancora le decisioni di spesa 

più impegnative.  

Anche gli investimenti pubblici registrano una variazione positiva, dell’1%, dopo 

anni di contrazione. Il nostro auspicio è che questa componente, con particolare 



 

  

6 

riferimento alle infrastrutture, riesca a dare un contributo più significativo alla 

crescita. 

Fra gli elementi che hanno caratterizzato le tendenze recenti dell’economia italiana 

vi sono anche i segnali di ripresa del mercato del lavoro, per quanto abbia avuto 

luogo una controversia  relativa alla più precisa quantificazione delle dinamiche in 

atto, dovuta alla difformità delle informazioni provenienti dalle diverse fonti (INPS, 

Ministero del Lavoro e Indagine campionaria ISTAT).   

Secondo l'Osservatorio sul precariato dell'Inps, per attenerci ad un'unica fonte, si 

sarebbero registrati circa 800 mila nuovi posti stabili in più nel 2015 (includendo 

anche le trasformazioni di rapporti a termine e gli apprendisti in contratti a tempo 

indeterminato).  Dopo il boom di nuovi rapporti di lavoro registrato dall’INPS a 

dicembre 2015 si è rilevata a gennaio 2016 una prima battuta d’arresto con una 

riduzione del totale di nuovi occupati del 23% rispetto a gennaio 2015, e una del 

39% relativa ai contratti a tempo indeterminato. 

Il tasso di disoccupazione si ridurrebbe all’11,4% nel 2016, fino al 9,6% del 2019. 

Prosegue invece la diminuzione di occupati indipendenti (-31 mila nel 2015), i 

quali dal 2007 ad oggi hanno registrato una riduzione di oltre 500 mila unità 

(quasi il 9%). 

Su questo aspetto, quello di interventi a favore dei lavoratori indipendenti e delle 

imprese Micro, Piccole e Medie, le politiche governative continuano a sembrare 

carenti: sia eventuali tagli all’Ires, che la prospettata riforma della contrattazione, 

per citare due obiettivi tra i più importanti, interessano essenzialmente imprese di 

più ampie dimensioni, aventi come forma giuridica quella di società di capitali. 

1.2. Finanza pubblica 

Nel DEF il Governo si impegna a raggiungere un deficit pari al 2,3 per cento del PIL 

per il 2016. Viene quindi confermata la strategia di discesa graduale del deficit 

effettivo nel corso del tempo, dal 3 per cento del 2014 al 2,6 per cento del 2015, 

allo 0,1 del 2019, ma con un sentiero più lungo di quanto già programmato lo 

scorso anno. La discesa è trainata dal calo degli spread che riduce il pagamento 
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degli interessi sul debito pubblico (ruolo della BCE) e dal lento aumento 

dell’avanzo primario. Come già per il 2016, al calo del deficit, grazie soprattutto 

alla discesa della spesa per interessi, non corrisponde tuttavia una politica fiscale 

restrittiva, almeno rispetto a quanto già preventivato. Il deficit programmatico 

dell’1,8 per cento per il 2017 è infatti superiore all’1,4 riportato come deficit 

tendenziale. La strategia che il  Governo intende perseguire è simile a quella dello 

scorso anno, cercando di allentare di nuovo  gli obiettivi troppo stringenti del fiscal 

compact (nuova richiesta di flessibilità per 0,4 punti percentuali), da un lato, e 

trovando risorse per neutralizzare – non è chiaro quanto in modo strutturale - 

l’altra questione aperta delle clausole di salvaguardia (15 miliardi nel 2017), senza 

ricorrere a manovre restrittive. 

Il quadro di finanza pubblica delineato dal DEF percorre ancora un sentiero stretto, 

tra margini di politica di bilancio abbastanza scarsi e volontà di sostenere la 

crescita senza bruciarla sul nascere. Ma le indicazioni risentono forse di un clima di 

“attendismo” e di incertezza, sia sul versante del dialogo con le istituzioni 

comunitarie, sia su quello della definizione di più chiari strumenti di intervento, 

qui enunciati ma la cui più precisa quantificazione è rimandata presumibilmente 

alla legge di stabilità.  

R.E TE. Imprese Italia valuta positivamente l’impegno del Governo per 

l’eliminazione delle clausole di salvaguardia già previste per il 2017 che, 

soprattutto, attraverso gli incrementi IVA, avrebbe finito per ridurre e allontanare i 

timidi segnali di ripresa che si stanno registrando , specie sul fronte dei consumi 

interni. Ci saremmo aspettati, però, una indicazione più precisa sulle modalità 

attuative e soprattutto, appunto, sul loro eventuale carattere strutturale. 

Una domanda interna più forte rappresenterebbe, infatti, l’unico fattore in grado di 

ridimensionare i rischi di un’economia troppo dipendente dalle dinamiche delle 

esportazioni e dei tassi di cambio.  

Nel DEF vengono indicati interventi di revisione della spesa, richiamando però 

quanto già previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (tagli ancora di tipo 

sostanzialmente lineare a Ministeri ed enti territoriali, per 8 miliardi nel 2017 e 

circa 10 nel 2018), di privatizzazioni di aziende e patrimonio pubblico (si cita 
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esplicitamente la sola Enav), con gettito di circa 8 miliardi l’anno fino al 2018, di 

revisione delle spese fiscali (tax expenditures), di cui per ora si prevede solo “la 

ricognizione di quelle in essere”.  Non appare chiaro, però,  con quali obiettivi 

quantitativi e quale impatto sulla situazione del bilancio ed in particolare sulla 

pressione fiscale.   

Secondo il DEF, quest’ultima diminuirebbe nell’anno in corso di ben 7 decimali 

(42,8% dal 43,5% del 2015), ma essenzialmente grazie al maggior tasso di crescita 

del PIL nominale, piuttosto che ad una riduzione delle entrate (che invece crescono 

di circa 4 miliardi, lo 0,6%), per restare sostanzialmente stabile in un range  tra 

42,7 e 42,9% nell’orizzonte di programmazione.  

2. IL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 

Il Programma Nazionale di Riforma, che è parte integrante del DEF, contiene 

indicazioni su come il Governo intende procedere nei prossimi mesi.  

Il Programma riprende le linee-guida di quello dello scorso anno ed è articolato in 

tre direttrici fondamentali lungo le quali dovrebbe muoversi l’azione riformatrice: 

a) interventi per l’innalzamento della produttività mediante la valorizzazione del 

capitale umano;    

b) la diminuzione dei costi indiretti per le imprese connessi agli adempimenti 

burocratici e all’attività della Pubblica Amministrazione, mediante la 

semplificazione e la maggiore trasparenza delle burocrazie;    

c) la riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico per alcuni settori, 

sia dal punto di vista della disciplina generale, sia dal punto di vista degli 

strumenti che ne assicurano l'efficacia.   

Di seguito le osservazioni di R.E TE. Imprese Italia su alcuni dei capitoli che 

rivestono maggiore importanza per il sistema delle MPMI e dell’impresa diffusa. 
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2.1. Finanza per la crescita: situazione generale del credito alle 

MPMI e contesto di riferimento 

Nel DEF è scarsamente individuata un’azione a favore delle MPMI, dei Confidi e del 

credito. La sottovalutazione è particolarmente grave in virtù del peso che questa 

tipologia di imprese riveste nel contesto produttivo del nostro Paese (98,3% delle 

imprese; 58% dell’occupazione; 40,9% del v.a. realizzato), che viene contraddetta 

dalla bassa quota di prestiti bancari di cui sono destinatarie (19,6%). 

Prevedere uno speciale incentivo tendente ad aumentare significativamente il 

volume del credito bancario a loro beneficio costituirebbe, in primo luogo, un 

intervento di riequilibrio macroeconomico, coerente con i principi del DEF, che 

riconosce il gap nell’andamento dei prestiti tra le imprese con 20 addetti e oltre a 

quelle di minor dimensione (0,70 – 2,1 % rispettivamente). 

La crisi ha comunque intensificato la più generale contrazione del credito al settore 

privato, peggiorando la dinamica dei prestiti sia per tutto il 2014 che per il 2015. 

Prosegue la contrazione dei prestiti alle imprese che, comunque, denotano ancora 

una spiccata tendenza alla dipendenza dal credito bancario. Il riequilibrio della 

struttura finanziaria delle PMI italiane richiederebbe, per incontrare la media 

europea, la conversione in patrimonio di 30-50 mld di Euro di debito in 5 anni 

La crisi dell’economia reale, peraltro, si è riflessa in misura significativa sulla 

qualità degli impieghi. 

Le banche hanno reagito al contesto di crisi concentrando l'erogazione di credito 

sulle imprese migliori, ovvero verso imprese performanti che risultano 

sufficientemente capitalizzate e senza reali tensioni di liquidità a breve termine. 

Per quanto attiene nello specifico agli interventi per il rafforzamento patrimoniale 

delle MPMI, sembrerebbe invece opportuno perseguire la strada della fiscalità di 

vantaggio che, storicamente, è l’unica che ha garantito un certo fattore di successo 

e che meglio si attaglia alle caratteristiche delle nostre imprese. 

Sotto il profilo della dimensione di impresa, appare indubbio che se si vuole 

conseguire l’obiettivo di aumentare la competitività e l’efficienza delle imprese di 

minore dimensione, occorre prevedere un set di misure, tra le quali: 
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 plafond finalizzato alla costituzione di reti dedicate all’aumento dei servizi a 

valore aggiunto; di associazioni temporanee in ATI o RTI per partecipare a 

progetti comuni; 

 sviluppo di forme consortili per l’erogazione di servizi per l’export e la 

digitalizzazione; 

 incentivi per l’aumento del capitale sociale potenziando l’ACE attraverso 

l’incremento del rendimento nozionale e per gli utili reinvestiti; 

 plafond Cassa Depositi e prestiti per investimenti, o per il capitale circolante; 

 rimodulazione di debiti a breve a medio termine con garanzie pubbliche; 

 piano per la finanza d’impresa dimensionata per le piccole imprese (ad. es. 

microbond emesse da una struttura creata ad hoc); 

 prevedere una sezione del Fondo Atlante destinata a interventi di sostegno al 

capitale e all’acquisto di credito non performing dei Confidi; 

 riordino del Sistema nazionale di Garanzia; 

 introduzione di un rating qualitativo per le piccole imprese; 

 attivazione per ottenere un effettivo criterio di proporzionalità per quanto 

concerne la vigilanza sui piccoli intermediari finanziari. 

In presenza di condizioni ancora incerte sullo stato congiunturale dell’economia e 

con atteggiamenti di restrizione del credito  concentrati essenzialmente nella 

fascia delle micro e piccole imprese e delle imprese artigiane, il nuovo sistema 

rischia di giustificare atteggiamenti di sovrastima del rischio da parte dei maggiori 

istituti nella fascia di imprese per le quali già sono evidenti i segnali di estrema 

selettività di erogazione del credito. 

In un quadro che appare ancora in divenire e in cui nulla può ancora essere dato 

per scontato, tenendo conto che l’assetto complessivo si determinerà strada 

facendo, attraverso l’entrata in campo diretto della BCE, l’unico dato ormai 

consolidato attiene all’aumento degli accantonamenti a cui dovranno far fronte le 

banche, con il rischio, come detto, che il credito divenga ancora più raro per le 

piccole imprese. 
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2.1.1.  Contesto e sistema dei Confidi: riorganizzazione del quadro 

istituzionale, dei processi operativi e dell’offerta. 

Nel contesto generale il sistema dei Confidi ha confermato il suo ruolo storico di 

“partner” finanziario delle imprese durante tutto il periodo di svolgimento della 

crisi, registrando, in prima battuta, un significativo incremento dei propri volumi 

di attività. 

Il perdurare della crisi, ha presto messo in evidenza come l’aumento di attività 

abbia comportato un importante incremento delle insolvenze che ha generato forti 

tensioni patrimoniali, determinando nell’ultimo biennio, una contrazione degli 

affidamenti garantiti. 

Appare evidente, pertanto, come una delle urgenze  “di mantenimento”  del 

sistema sia rappresentata dai fabbisogni di patrimonializzazione: i Confidi sono 

uno strumento di finanza non di mercato e costituiscono una forma “privatistica e 

sussidiaria” per l’attuazione di politiche di interesse generale volte al sostegno 

dell’acceso al credito delle imprese più deboli e di minori dimensioni; per 

sostenerli e rafforzarli è indispensabile che il sostegno pubblico venga pertanto 

confermato. 

Il provvedimento di Legge Delega di riforma del sistema dei Confidi, attualmente 

all’esame della Commissione finanze della Camera, è finalizzato a favorire un 

migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese e per i professionisti ed 

al riguardo delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dell’economia e 

delle finanze, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti 

legislativi per la riforma della normativa in materia di Confidi, nel rispetto dei 

seguenti principali princìpi e criteri direttivi: 

 rafforzare la patrimonializzazione dei Confidi e favorire la raccolta di risorse 

pubbliche, private, di capitale e di provvista; 

 disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla 

patrimonializzazione dei Confidi; 

 razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera 

della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere più efficiente l’utilizzo 



 

  

12 

delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il fondo centrale di garanzia e i 

Confidi; 

 attuare principi di proporzionalità in materia di vigilanza prudenziale 

sull’attività dei Confidi; 

 razionalizzare gli adempimenti a carico dei Confidi eliminando le duplicazioni di 

attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari. 

E’ necessario, non appena approvata la legge delega da parte del Parlamento, 

avviare un confronto sistematico da parte del Ministero dell’economia e finanze 

con le rappresentanze d’impresa e dei Confidi. 

Al contempo va data piena attuazione alle disposizioni della Legge di stabilità 2014 

su questa materia. L’art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge 

di stabilità 2014) ha previsto interventi di sostegno all’attività dei Confidi nella 

misura di 225 milioni di euro. 

Il Ministero dello sviluppo economico ha predisposto il decreto attuativo previsto 

dalla norma primaria, stabilendo una forma di contribuzione a fondi rischi e 

patrimonio dei Confidi, per potenziarne le capacità operative a supporto del 

sistema delle micro, piccole e medie imprese.  

Successivamente, tale decreto è stato modificato per tenere conto di alcuni rilievi 

della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, limitando la forme di 

intervento alla sola contribuzione ai fondi rischi. 

Nonostante ciò, a seguito di ulteriori nuovi rilievi della Commissione che possono 

apparire strumentali, il provvedimento risulta tuttora inattuato con riflessi 

negativi sui Confidi e quindi, soprattutto, sull’accesso al credito delle imprese da 

questi assistite. 

2.1.2. Fondo Centrale di Garanzia per le PMI 

Lo strumento del Fondo di garanzia per le PMI, istituito dall’art. 2, comma 100, lett. 

a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha ormai perso la sua connotazione 

originaria di favorire le imprese minori con difficoltà di accesso al credito: è ormai 
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diventato uno strumento per il rilascio della garanzia diretta alle banche, ormai 

ponendosi in una dimensione di assoluta concorrenza con i Confidi.  

In questo modo gli istituti di credito trovano convenienza (in quanto la garanzia 

diretta consente più elevati risparmi in termini di accantonamenti di capitale ai fini 

di vigilanza),  a ricorrere al fondo di garanzia pubblico anche per operazioni per le 

quali la garanzia non sarebbe strettamente necessaria ai fini della concessione del 

finanziamento. 

Ciò pone il Fondo di garanzia pubblico in posizione antagonista e non più 

complementare rispetto al sistema dei Confidi, laddove invece una maggiore 

sinergia tra il fondo statale e i Confidi - che operano a livello territoriale - 

porterebbero, a parità di risorse pubbliche, ad incrementare l’effetto moltiplicatore 

di tali risorse e ad assistere un maggior numero di imprese; soprattutto se si 

stabilissero livelli di integrazione e diversificazione delle garanzie tra Confidi, 

fondo di garanzia e banche, massimizzando l’efficacia degli interventi congiunti. 

Andrebbero pertanto ridefinite le attuali percentuali di intervento del Fondo di 

garanzia per le PMI (in materia di garanzia diretta e controgaranzia), al fine di 

riallineare – differenziandole - le condizioni di accesso a garanzia diretta e 

controgaranzia, annullando le convenienze relative che si determinano ora con 

l’accesso a pari condizioni, per le banche e i Confidi, alla garanzia pubblica. 

Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo economico è impegnato nella definizione di 

criteri finalizzati a riequilibrare tale situazione, attraverso l’introduzione di un 

apposito sistema di rating con l’obiettivo di modulare l’intervento in garanzia del 

Fondo in maniera direttamente proporzionale al rischio della PMI. E’ importante 

che tale intervento trovi attuazione in tempi brevi. 

Pur in tale prospettiva, si ritiene comunque rilevante introdurre correttivi 

all’attuale funzionamento del Fondo nel senso di rendere realmente equivalente 

per le PMI il suo l’intervento a prescindere dal canale di accesso, sia esso garanzia 

diretta che controgaranzia attraverso i Confidi. 

Si ritiene inoltre utile prevedere una specifica riserva dell’attività del Fondo di 

garanzia per operazioni di “importo ridotto” (fino a 100.000 euro) a favore della 
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controgaranzia attraverso i Confidi. Per operazioni di questo importo, di norma 

relative a microimprese, si è finora registrato uno scarso interesse da parte del 

sistema bancario, la cui media di importo per operazione sul Fondo si attesta ad 

oltre 200.000,00, che si abbassa invece a 87.000,00 euro nel caso di operazioni 

attraverso i Confidi, naturali interlocutori delle microimprese sul tema del credito. 

Dovrebbe inoltre essere rispristinata la piena partecipazione dei rappresentanti 

delle imprese nella governance del Fondo, al fine di concorrere alla definizione di 

politiche e modalità operative maggiormente coerenti con le esigenze delle 

imprese. 

2.2. Lavoro e istruzione 

In materia di lavoro i provvedimenti già adottati con il Jobs Act  dovrebbero 

favorire ulteriormente il minor costo del lavoro stabile e incrementare 

l’occupazione. 

Occorre ricordare che a fronte dell’introduzione dell’esonero contributivo sono 

stati abrogati incentivi strutturali alle assunzioni. Pertanto, le risorse storicamente 

impegnate per favorire le assunzioni devono tornare ad essere strutturali,  anche 

rivedendo le casistiche di fruizione, anche alla luce dell’esperienza dell’esonero 

contributivo degli anni 2015-2016. Diversamente si assisterebbe al superamento 

dell’esonero contributivo nel 2017, in presenza dell’avvenuta abrogazione delle 

precedenti misure agevolative per alcune tipologie di assunzioni. 

E’ necessario inoltre intervenire anche  su gli incentivi in materia di apprendistato, 

al fine di sostenere e rilanciare un istituto che recentemente ha visto un trend 

negativo nella dinamica della assunzioni. In particolare è necessario prorogare lo 

sgravio contributivo totale nei primi tre anni di contratto per le assunzioni di 

apprendisti in aziende fino a 9 dipendenti, di cui all’art. 22 della legge n. 183/2011 

(legge di stabilità 2012), attualmente riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 

1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016. 

Con la piena operatività dell’ANPAL si auspica che possa finalmente essere avviata 

la connessione tra politiche attive e politiche passive volta a favorire  
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l’occupabilità. Pertanto, è necessario che l’Agenzia venga messa nelle condizioni di 

operare secondo il disegno delineato nella legge delega, finalizzato a garantire 

l’innalzamento della qualità dei servizi pubblici per l’impiego, e una maggiore 

omogeneità  degli stessi sul territorio nazionale, anche in termini di servizi minimi 

essenziali, e, più complessivamente utilizzando le politiche attive del lavoro per 

rilanciare l’economia del nostro Paese.  

In questo disegno le Parti sociali che dovranno far parte del Consiglio di vigilanza 

dell’ANPAL costituiscono un collante fondamentale tra il mondo dell’impresa ed i 

servizi pubblici al lavoro che, se correttamente incardinato in un’ottica di 

collaborazione positiva, potrà finalmente colmare quel divario, che ancora connota 

il nostro mercato del lavoro, fra domanda di lavoro delle imprese e offerta di 

professionalità disponibili. 

Riteniamo che anche il piano Garanzia Giovani debba prevedere una continuità 

nelle misure di incentivazione a sostegno dell’inserimento dei giovani nel mercato 

del lavoro, fermo restando che il riordino dei servizi al lavoro e il coordinamento 

dell’ANPAL costituiscono tasselli fondamentali per la riuscita di un programma di 

questo tipo.  

Allo stesso modo fornire  piena attuazione all’alternanza scuola lavoro a nostro 

avviso significa ridurre il gap tra mondo produttivo e sistema scolastico e favorire 

l’acquisizione di competenze “on the job” richieste da un mercato del lavoro in 

continua evoluzione. Tuttavia, sull’alternanza mancano ancora taluni elementi di 

certezza per le imprese, in particolare in merito allo status dello studente in 

azienda ed alle normative applicabili in tema di formazione per rischio specifico o 

sorveglianza sanitaria, che sono necessari a favorirne lo sviluppo e ad evitare che 

l’alternanza – nonostante l’obbligatorietà – resti largamente inattuata. 

Al fine, inoltre, di favorire un ampliamento significativo del numero delle imprese 

interessate ad offrire percorsi di alternanza, occorre prevedere incentivi o forme di 

sgravio, volti a sostenere i costi sostenuti nonché l’impegno da queste assunte 

nell’ospitare ragazzi in età scolare. 
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Quanto  alla  contrattazione, riteniamo che  la materia sia propria dell’autonomia 

collettiva in capo alle parti sociali e come tale non dovrebbe essere oggetto di un 

intervento legislativo teso a regolare le materie ed i rapporti fra i livelli 

contrattuali.  

Nel merito, infatti, le indicazioni contenute nel DEF sembrano caratterizzarsi per 

una spinta esclusiva alla contrattazione aziendale, senza tenere conto dei modelli 

contrattuali liberamente definiti fra le Parti, i quali già individuano ampi spazi per 

la contrattazione di secondo livello, anche modificativi della contrattazione 

nazionale. 

Inoltre, orientare per legge il sistema della contrattazione potrebbe, in realtà, 

generare difficoltà in tutte quelle imprese che non desiderano esercitare la 

contrattazione aziendale, e che si vedrebbero in tal modo private della possibilità 

di fruire di norme già definite dalla contrattazione nazionale, se per loro 

congeniali. 

2.3. Riduzione degli squilibri territoriali 

In relazione alle politiche per il Mezzogiorno, il documento di PNR si sofferma in 

modo particolare sulla adozione del Masterplan che, nelle intenzioni, avrebbe 

dovuto vedere l’avvio operativo a partire dal 1 gennaio 2016. In realtà, nell’ambito 

delle priorità di Governo, l’attenzione al Mezzogiorno ha finito per scendere 

rapidamente di livello, tanto da far perdere di vista alcuni dei temi che pur erano 

stati individuati come centrali per la riduzione degli squilibri territoriali nel Paese. 

In relazione a tale capitolo, invece, occorre a nostro avviso ricentrare l’attenzione a 

partire dalla valorizzazione dei punti di forza che comunque caratterizzano le aree 

meridionali e ai quali, lo ricordiamo, si fa correttamente riferimento nel PNR, a 

partire dalla valorizzazione del modello dell’impresa diffusa, che caratterizza in 

maniera preminente l’economia del Sud e che continua a fare i conti con un 

contesto particolarmente ostico sia sul piano delle condizioni di contesto 

amministrativo, sia sul paino delle condizioni di mercato, con particolare acuirsi 

delle problematiche legate alle difficoltà di accesso al credito delle PMI, sia, da 

ultimo, ma non ultimo, con le condizioni di sempre più pervasiva illegalità. Sotto 
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questo profilo appare fondamentale sostenere e responsabilizzare tale tessuto 

imprenditoriale, utilizzando come driver non tanto le esperienze di successo 

maturate negli altri contesti territoriali, quanto proprio quelle esperienze 

imprenditoriali che, nel Mezzogiorno, hanno saputo intercettare le positività che 

comunque il territorio offre e contrastare, al contempo, la somma delle condizioni 

avverse. 

Inoltre, ancora una volta viene definita nel PNR una “Politica industriale per il 

Mezzogiorno” che non raccoglie le giuste misure per lo sviluppo del terziario 

(turismo, commercio e servizi) che rappresenta  circa il 50% del PIL totale 

dell’area. 

R.E TE. Imprese Italia ritiene che, accanto ad una politica industriale, siano 

necessarie misure per ridurre il divario di competitività delle imprese dei servizi 

ed innalzare la qualità dei servizi offerti, soprattutto nel comparto turistico-

ricettivo ed in tutta la filiera produttiva ad esso collegata. 

Crediamo infine che per la realizzazione dei 16 Patti per il Sud, uno per ognuna 

delle 8 Regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, 

Sardegna) e uno per ognuna delle 8 Città Metropolitane (Napoli, Bari, Taranto, 

Reggio Calabria, Messina, Catania, Palermo, Cagliari) il Masterplan debba essere 

nei fatti un percorso-processo per delineare strategie di intervento condivise tra 

economia e società, tra Istituzioni e Associazioni. 

Rimane centrale il tema del gap infrastrutturale del Mezzogiorno, ormai fatto non 

soltanto di infrastrutture materiali, ma sempre più della adeguata dotazione di 

infrastrutture immateriali, a partire dalla adeguata capacità di “banda” per star 

dentro ai fenomeni caratterizzanti questa fase del ciclo economico sempre più 

legati alla capacità di comunicazione ed alla digitalizzazione dei processi. 

2.4. Razionalizzazione degli acquisti PA 

Un’importante componente della spending review individuata dal DEF per 

conseguire migliori saldi di bilancio è costituito dal rafforzamento della 

centralizzazione della spesa della PA e dal maggiore ricorso a strumenti di acquisto 



 

  

18 

e negoziazione ad oggi messi a disposizione dalla Consip e dalle centrali di acquisto 

regionali operanti. Il ricorso a tali strumenti è apprezzabile in quanto consente di 

razionalizzare e semplificare le procedure di gara (limitandone il numero) con 

conseguente riduzione degli oneri amministrativi connessi. È altresì apprezzabile 

la pianificazione coordinata dei fabbisogni delle amministrazioni ai fini 

dell’omogeneizzazione dei prezzi, evitando sperequazioni territoriali sul costo 

delle forniture. Tuttavia a tali importanti iniziative di contenimento e riduzione dei 

“consumi pubblici” è auspicabile si affianchi un’adeguata tutela del tessuto 

imprenditoriale delle MPMI, garantendone la più ampia partecipazione alle 

procedure di gara. È infatti di fondamentale importanza (soprattutto se si 

considera il quadro di strutturale debolezza della domanda interna), ai fini del 

mantenimento di un tessuto imprenditoriale dinamico e in grado di garantire 

adeguati livelli di qualità dell’offerta, che gli interventi di centralizzazione si 

accompagnino alla promozione della dinamica concorrenziale attraverso l’utilizzo 

di strumenti di acquisto telematici appropriati e la definizione di lotti (fermi 

restando i benchmark di prezzo) separati per territorio e tipologia di prodotto e 

con volumi richiesti di beni e servizi tali da minimizzare l’impatto sugli equilibri di 

mercato. 

2.5. Imposizione fiscale  

R.E TE. Imprese Italia esprime apprezzamento per l’intendimento del Governo 

nell’impostazione della prossima legge di stabilità di sterilizzare, non solo per il 

2017 ma anche per gli anni successivi, le clausole di salvaguardia. Tale obiettivo 

deve essere raggiunto attraverso una seria revisione della spesa pubblica 

improduttiva. 

Si ritiene, invece, che le risorse derivanti dal necessario riordino delle spese fiscali 

- riordino che deve essere volto ad eliminare solo quelle non più giustificate dalle 

esigenze sociali ed economiche o quelle che duplicano programmi di spesa 

pubblica – unitamente a quelle derivanti dalla necessaria riduzione della spesa 

pubblica, debbano essere destinate, prioritariamente, alla riduzione del prelievo 
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fiscale su imprese e lavoro. A tale finalità devono essere destinate, inoltre, tutte le 

maggiori entrate derivanti dal contrasto all’evasione fiscale. 

R.E TE. Imprese Italia, pur apprezzando la riduzione della pressione fiscale sulle 

imprese con l’abbattimento, a decorrere dal 2017, di 3,5 punti percentuali 

dell’aliquota IRES (che passerebbe, pertanto, dall’attuale 27,5% al 24%), non può 

non evidenziare come manchino non solo precise indicazioni, ma anche semplici 

accenni, ad una serie di interventi più volte sollecitati nel corso degli ultimi anni. 

Ci si riferisce, in particolare, a quelle misure di interesse per le micro, piccole e 

medie imprese i cui principi sono stati individuati nella Legge Delega di Riforma 

fiscale e che sono state, viceversa, disattese dato che il Governo ha attuato solo 

parzialmente l’ampia delega ricevuta, motivando la scelta con la necessità di 

reperire adeguate risorse al fine di non compromettere gli equilibri di finanza 

pubblica.  

R.E TE. Imprese Italia auspica, pertanto, che nella prossima manovra di bilancio 

possano, finalmente, trovare attuazione le seguenti misure: 

 adozione del criterio di cassa per la determinazione del reddito d’impresa per i 

contribuenti in contabilità semplificata; 

 introduzione dell’Imposta sul Reddito delle Imprese (IRI); 

 definizione dell’autonoma organizzazione ai fini della tassazione IRAP (o, 

quantomeno, un consistente adeguamento delle deduzioni e delle franchigie 

IRAP); 

 deducibilità dell’IMU corrisposta sugli immobili strumentali delle imprese 

dalle imposte sui redditi e dall’IRAP; 

 introduzione della neutralità fiscale delle cessioni d’azienda a titolo oneroso;  

 revisione degli studi di settore ed utilizzo degli studi stessi come elementi di 

una rafforzata “compliance”. 
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2.6. Trasporti e Infrastrutture 

Il Programma conferma positivamente l’importanza strategica del sistema dei 

trasporti e della logistica per la competitività del sistema Paese, individuando, 

insieme all’allegato “Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica”, un 

percorso di intervento nel settore che appare condivisibile nel metodo, 

(integrazione e Piano Generale dei Trasporti e della Logistica) e in alcune 

indicazioni di merito, quali, in particolare, l’attenzione verso la dimensione urbana 

della mobilità, le esigenze delle filiere produttive, e del turismo. 

2.7. Ambiente e sostenibilità 

Il capitolo dedicato alle misure in materia di Ambiente e Sostenibilità apre lo 

spazio ad un possibile rafforzamento di queste politiche, strettamente collegate 

alla crescita economica e allo sviluppo delle imprese, che negli ultimi anni sono 

risultate carenti. 

L’anno in corso, peraltro, è stato caratterizzato da segnali importanti provenienti 

dall’Europa e a livello internazionale: dal Pacchetto dell’UE sull’economia circolare 

al nuovo accordo sul Clima siglato a Parigi. 

Rispetto alle misure indicate nel cronoprogramma, si rileva l’assenza di alcuni 

provvedimenti attuativi del "collegato ambiente". 

Nel PNR non si entra nel dettaglio (se non per titoli) delle misure che dovranno 

essere contenute nell’annunciato Green Act (la cui data di presunta emanazione 

risulta posticipata rispetto alle attese). In proposito,  è bene evidenziare che tale 

provvedimento deve contenere misure concrete per perseguire e attuare un 

modello di economia circolare.  

In particolare il raggiungimento di tale obiettivo richiede: 

 un intervento di tipo regolatorio, per garantire una legislazione più coerente 

con un modello di economia circolare, eliminando tutte quelle barriere di tipo 

normativo che ostacolano questa transizione: sarebbe utile, in proposito, oltre 

ad una revisione del quadro normativo dei settori direttamente legati al tema 

dell’economia circolare, prevedere che, nei processi di legislazione (anche nei 
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campi non strettamente connessi al tema ambientale), venga effettuata una 

valutazione di impatto rispetto agli obiettivi dell’economia circolare; 

 il passaggio da una logica di principi e obiettivi (già presenti in parte nel nostro 

ordinamento) alla definizione di strumenti concreti per il loro raggiungimento: 

su questo tema occorre fare di più e meglio, in termini di risorse economiche e 

finanziarie stanziate, utilizzando in particolare la leva fiscale e eliminando tutti 

quei sussidi dannosi per l’ambiente, liberando così risorse da destinare allo 

sviluppo delle attività economiche connesse all’economia circolare; 

 la definizione di un percorso di medio-lungo termine, volto non solo a recepire, 

ma a valorizzare e potenziare l’impatto delle politiche necessarie ad attuare gli 

impegni assunti nell’ambito dell’Accordo sul clima. 
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AUDIZIONE COMMISSIONI CONGIUNTE BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA SUL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2016  

 
 A CURA DELLA  SEGRETERIA CONFEDERALE UIL  

 
18 Aprile 2016 

 
Quadro generale 

Il  Documento  di  Economia  e  Finanza  2016  (DEF)  è  molto  deludente  in  quanto  non  indica 

provvedimenti mirati alla crescita economica sociale e occupazionale del Paese.  

E’ deludente per quello che contiene (riforma per via  legislativa sulla contrattazione aziendale,  il 

rinnovo  del  blocco  del  turn  over  nel  pubblico  impiego)  e,  soprattutto,  per  quello  che  non  è 

previsto  (riforma  delle  Legge  Fornero,  riduzione  dell’IRPEF,  rinnovo  dei  contratti  nella  pubblica 

amministrazione). 

Entrando nel merito del Documento di Economia e Finanza del 2016 (DEF), dei suoi numeri e della 

sua visione programmatica quel che salta agli occhi è come il Governo abbia abbandonato i “toni 

trionfalistici ed ottimistici”, degli ultimi periodi ed abbia adottato una azione più prudente e una 

impostazione un po’ più sobria. 

D’altronde  le  difficoltà  dell’economia  mondiale,  gli  effetti  degli  ultimi  attacchi  terroristici,  il  

rallentamento della fiducia delle famiglie e delle imprese, potrebbero frenare in maniera brusca la 

lenta ripresa del 2015. 

Inoltre, in questo scenario non mancano ulteriori rischi al ribasso dell’economia nei prossimi mesi 

dovuti essenzialmente a 2  fattori:  il primo,  in particolare,  il rischio di uscita della Gran Bretagna 

dall’Unione Europea,  la  cosiddetta Brexit;  il  secondo potrebbe venire da un’eventuale aumento 

della crisi del settore bancario che da mesi aggroviglia il nostro Paese e che potrebbe avere delle 

severe conseguenze sulla ripresa della domanda interna. 

Pertanto per invertire la rotta occorre concentrarsi su come ridare competitività al nostro sistema 

produttivo.  
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In  un  contesto  di  incertezze  internazionali  occorrono    ingenti  investimenti  pubblici,  di  cui  non 

troviamo  traccia  nel  DEF  anzi,  al  contrario,  la  spesa  in  conto  capitale  diminuisce  sia  in  valori 

assoluti che per incidenza sul PIL. 

Così  come  si  dovrebbe  agire,  per  stimolare  la  domanda  interna,  data  anche  la  crescita 

dell’inflazione vicina allo zero, nonostante le azioni messe in campo dalla Banca Centrale Europea. 

Da questo punto di vista ben venga la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia ma il Governo 

non può pensare  che  la  sterilizzazione degli aumenti dell’IVA  (imposte  indirette), possa da  sola 

rimettere in moto i consumi interni. 

Serve, invece, agire per aumentare il potere di acquisto dei salari e delle pensioni.  

E’ fondamentale, quindi, quest’anno un corposo taglio delle imposte sul reddito da lavoro e delle 

pensioni. 

Se da una parte è positiva  la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia dall’altra essa avviene 

con una maggiore flessibilità e attraverso  la revisione della spesa, anche con  la rivisitazione delle 

agevolazioni fiscali rinviate nella precedente Legge di stabilità. 

Occorre delineare una vera strategia di revisione della spesa altrimenti, come successo negli anni 

passati, vi è il rischio che ciò   si traduca in tagli semi lineari  

Per questo  è  importante  aggredire  la  spesa pubblica  improduttiva  iniziando dai  costi diretti ed 

indiretti della politica, introducendo “erga omnes”,  ad ogni livello di governo, i cosiddetti “costi e 

fabbisogni standard”. 

La  revisione  della  spesa  deve  diventare  un’occasione  per  razionalizzare  la  macchina 

amministrativa delle Pubblica Amministrazione, aumentarne la produttività dando valore e dignità 

al lavoro pubblico, estendendo al settore pubblico la detassazione del salario di produttività come 

avviene per il settore privato.  

 

Fisco 

Quanto al riordino delle agevolazioni  fiscali, di cui da tanto tempo si discute, occorre  fare molta 

attenzione  e  agire  con  il  bisturi:  la  revisione  di  questa  agevolazioni  fiscali  si  può  tradurre 

automaticamente in un aumento della pressione fiscale.  

Infatti la stragrande maggioranza delle agevolazioni fiscali attiene a temi particolarmente sensibili: 

lavoro,  casa,  salute  e  famiglia  e  la maggiore  quota  è  per  detrazioni  da  lavoro  dipendente    e 

pensione e rappresentano un pilastro della politica redistributiva e perequativa.   
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Sempre  in  tema di  fisco è positivo,  invece, che si riprenda  la strada della revisione delle rendite 

catastali interrotta giusto un anno fa. 

 

Pensioni 

Nel  Documento non vi è traccia di interventi che riguardano la riforma del sistema pensionistico 

(flessibilità  in  uscita),  e  questo  è  inaccettabile  in  quanto,  rinunciando  ad  intervenire  su  questa 

operazione, si continuano a penalizzare sia i lavoratori e le lavoratrici più anziane, sia i giovani per i 

quali rimane sostanzialmente bloccato il turn over nel mercato del lavoro. 

Reintrodurre la flessibilità di accesso alla pensione a 62 anni  è una priorità per il nostro Paese: è 

inaccettabile  la  flessibilità  dell’età  pensionabile  fatta  attraverso  la  penalizzazione  degli  assegni 

pensionistici, così come è  intollerabile una flessibilità fatta pagare a chi percepisce una pensione 

da 3 mila euro lordi in su. 

 

Contratto P.I. 

L’assenza di  risorse  aggiuntive  (si prevede  solo  l’indennità di  vacanza  contrattuale  a partire dal 

2019), per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, difficilmente porterà ad aprire una nuova 

stagione di contrattazione e saremo costretti a rispondere con iniziative di mobilitazione. 

Dopo  sette  anni  di  blocco  e  la  sentenza  della  Corte  Costituzionale,  il  Governo,  nonostante 

l’accordo sui nuovi comparti, ancora una volta continua a perseguire la volontà politica di rinviare. 

Eppure lo stesso Governo, nel DEF, descrive in modo analitico i risparmi che in questi anni si sono 

fatti: sia per l’inasprimento del turn over, sia per la riduzione dei fondi del salario accessorio e sia 

per il proseguimento del blocco dei contratti pubblici.  

La UIL, pertanto, ritiene non rinviabile il superamento delle regole previste dalla legge Brunetta e 

lo sblocco della contrattazione decentrata. 

Inoltre nel pubblico impiego occorre dare risposte concrete non solo al personale delle Province, a 

seguito del pasticcio della  “riforma Del Rio”, ma anche al personale delle  società partecipate e 

degli enti che verranno razionalizzati dalla “riforma Madia”.  

 

Riforme 

Per quanto  riguarda  le  riforme  strutturali, da una  attenta    lettura del Programma Nazionale di 

Riforma (PNR), emerge  la volontà del Governo di voler  intervenire per via  legislativa alla riforma 

della contrattazione aziendale. 
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E’  incomprensibile ed  inaccettabile questa entrata a  “gamba  tesa” del Governo  su una materia  

che  è  prettamente  di  competenza  delle  parti  sociali.    Tra  l’altro  in  presenza  di  una  stagione 

fatta   di confronti  tra  le parti sulla  riforma del modello contrattuale ed  iniziata con alcune parti 

datoriali  sul  documento  di  CGIL,  CISL  e  UIL  denominato  “Un  moderno  sistema  di  relazioni 

industriali”. 

Su questo punto le Organizzazioni Sindacali  hanno elaborato un documento unitario di dettaglio.  

Nel  corso del 2016,  il Governo  si  concentrerà nel  completamento della  riforma  che  riguarda  le 

Politiche Attive, il Jobs Act per i lavoratori autonomi e il lavoro agile. 

Per quanto riguarda, invece, le politiche attive concordiamo con la Commissione Europea quando 

nel  “Country  Report”  definisce  la  riforma  di  difficile  attuazione  anche  per  l’esiguità  degli 

investimenti nei centri per l’impiego. 

Tra  l’altro  i  Servizi  per  l’Impiego,  oltre  ad  essere  lo  snodo  per  le  politiche  di  occupabilità 

diventeranno  attori protagonisti anche per l’obiettivo dell’inclusione sociale e la lotta alla povertà 

e quindi sarebbe indispensabile un piano straordinario per le stesse  politiche attive investendo  in 

risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzando anche le risorse dei Fondi Comunitari. 

 

Politiche sociali 

Per  quanto  riguarda  il  tema  del  contrasto  alla  povertà  è  positiva  l’intenzione  di  aumentare  la 

dotazione di 1 miliardo di euro l’anno. 

 Purtroppo questo finanziamento è sottostimato rispetto alle esigenze. 

Inoltre non è più rinviabile la definizione a livello nazionale dei “Livelli Essenziali delle Prestazioni”. 

Infine  la  razionalizzazione della  spesa  sociale  attraverso    il disegno di  legge delega  sul  riordino 

delle  prestazioni  sociali  e  previdenziali  in  discussione  al  Parlamento,  non  dovrà  comportare 

risparmi di spesa o peggio togliere ad alcuni per dare ad altri. 

Anzi dovranno essere stralciati tutti i riferimenti alle prestazioni previdenziali previsti. 

Sarebbe, altresì, necessario rivedere il meccanismo che misura il grado di ricchezza o povertà delle 

persone  (ISEE),  ancorandolo  a  criteri  di  maggiore  equità  nell’accesso  alle  prestazioni  sociali, 

rivedendo  i  criteri  di  calcolo  reddituale  e  obbligando  gli  “enti  erogatori”  a  rivedere  le  fasce  di 

accesso ai servizi e di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti. 
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Sanità  

In merito all’investimento in Sanità ci preoccupa la riduzione della previsione di spesa nel prossimo 

triennio che passa dal 6,8% di quest’anno al 6,7% per  il prossimo anno per assestarsi al 6,5% nel 

2019, quindi nel complesso al di sotto del livello di rischio per la salute indicato dall’Organizzazione 

mondiale della sanità.   

Tra l’altro le Regioni dovranno risparmiare, come previsto dalla legge di stabilità del 2016, oltre 3,5 

miliardi di euro per il 2017 e 5 miliardi di euro a partire dal 2018. 

Siamo,  dunque, molto  preoccupati  per  la  sopravvivenza  del  sistema  che  regola  e  garantisce  il 

diritto alla salute, all’assistenza ed alla cura dei cittadini. 

 

Crescita e Sud 

Infine  per  quanto  riguarda  le misure  per  lo  sviluppo  del  Sud  esse  sono  tutte  demandate  alla 

clausola di  flessibilità  (accelerazione della  spesa dei  fondi  comunitari), e  alla definizione dei 16 

Masterplan per il Sud che a tutt’oggi sono degli “oggetti misteriosi”. 

Lo  sviluppo  del  Sud  parte  dallo  spendere  presto  e  bene  le  risorse  programmate,  ma  anche 

pensando  concretamente  al  domani  attraverso  scelte  di  politica  industriale  che  puntino  allo 

sviluppo, partendo dalla valorizzazione di eccellenze presenti in molte realtà. 

Tali azioni devono, però, essere accompagnate da azioni concrete sulle  infrastrutture materiali e 

immateriali, politiche di protezione sociale rafforzate. 

Nel DEF, invece, manca ancora una visione strategica di insieme per il Sud e manca una previsione 

di introdurre una fiscalità di vantaggio. 

 

Conclusioni  

In conclusione con queste previsioni sugli indicatori economici, compresi quelli del lavoro,  e con le 

proposte contenute nel DEF non si va da nessuna parte. 

Non ci stancheremo mai di dirlo: ci si dovrebbe concentrare su un piano per  la crescita di durata 

almeno triennale per favorire gli investimenti pubblici e privati. 
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INTRODUZIONE 

 

Illustri Presidenti, Onorevoli Deputati e Senatori,  

consentitemi innanzitutto di ringraziarvi, a nome dell’Associazione 
Bancaria Italiana e del presidente Antonio Patuelli, per l’invito a partecipare 
alla presente Audizione ed esprimere il punto di vista del settore sul 
Documento di Economia e Finanza per il quadriennio 2016-19. La fase 
economica e finanziaria, nazionale e internazionale, si presenta non priva di 
novità; anche per questa ragione gli articolati materiali di analisi che fanno 
da sfondo al Documento (Programma di stabilità, documenti di dettaglio 
della finanza pubblica, Piani nazionali di riforma, ecc.) rappresentano 
fondamentali spunti di discussione che l’Associazione è lieta di cogliere. 

Il nostro contributo è strutturato in due parti: 

• nella prima presentiamo considerazioni sull’impostazione 
generale della politica economica e informazioni 
sull’andamento dell’attività bancaria e in particolare sugli 
sviluppi sul fronte della qualità del credito; 
 

• nella seconda ci concentriamo sulle misure più specifiche a cui 
il Documento fa riferimento e che potranno avere diretto 
impatto sul settore bancario italiano. 

  
PARTE PRIMA 

 
1. CONTESTO ECONOMICO E FINANZA PUBBLICA: VALUTAZIONE 

D’ASSIEME 

Il quadro macroeconomico proposto dal DEF (+1,2% di Pil nel 
2016, 1,4% nel 2017 e intorno al punto e mezzo nel 2018-19) appare in 
linea con le previsioni formulate dal settore bancario.  L’aggiornamento 
rapido del nostro quadro previsionale di medio termine (Rapporto 
AFO/Abi Financial Outlook), effettuato agli inizi di questo mese con il 
contributo degli uffici Studi delle principali banche operanti in Italia 
indica tassi di variazione del Pil pari a +1,1% nel 2016 e +1,4% nel 
2017: non presenta dunque apprezzabili scostamenti rispetto al quadro 
ufficiale.  
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Per quanto riguarda i principali saldi di finanza pubblica, il 
Documento 2016 fissa:  

• il rapporto deficit/pil al 2,3% nel 2016 e ne programma la 
graduale riduzione fino al conseguimento di un avanzo pari allo 
0,1% del prodotto nel 2019; 

• l’avanzo primario sul Pil all’1,7% nel 2016 (in aumento di un 
decimo di Pil rispetto al 2015) e programma la sua graduale 
crescita fino al 3,6% nel 2019 

• l’incidenza della spesa per interessi al 4% (4,2% nel 2015) 
quest’anno con una discesa di un ulteriore mezzo punto al 2019  

• il rapporto debito/pil al 132,4% quest’anno (dal 132,7% nel 2015) 
e ne programma il consolidamento del percorso discendente del 
2016 fino al 2019 (123,8% ). 
 

Il raffronto di questi valori con quelli “tendenziali” - e con quelli 
previsti dalla Nota di aggiornamento al DEF 2015 consente di mettere in 
evidenza gli ulteriori avanzamenti verso una strategia di politica di bilancio 
che consenta di utilizzare, anche tenuto conto delle complicazioni del quadro 
economico internazionale, tutti gli spazi di flessibilità consentiti dal Patto di 
stabilità e crescita europeo per rilanciare la crescita avendo comunque ad 
obiettivo di medio termine il pareggio di bilancio e quindi la significativa 
riduzione del rapporto debito/pil. Di tale strategia si ritrova la traccia più 
evidente nella scelta di rinunciare per il 2018 all’obiettivo di azzeramento 
dell’indebitamento netto strutturale (il deficit al netto degli effetti del ciclo 
economico e delle una-tantum).  

 

La politica economica in Italia e in Europa 

L’impostazione della politica economica del Governo deve essere 
inquadrata in una più complessiva valutazione delle politiche economiche 
oggi in atto in Europa. Negli ultimi tempi, a fronte del ripiegamento del ciclo 
internazionale e delle sue avverse conseguenze sul complesso dell’Area 
dell’euro, il dibattito di politica economica ha riflettuto su una potenziale 
scarsa efficacia della politica monetaria non convenzionale. La valutazione 
dell’ABI è che l’insieme delle misure prese dalla BCE negli ultimi semestri, 
con il progressivo rafforzamento delle dosi di politica monetaria espansiva – 
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convenzionali e non convenzionali, ed in questo secondo caso, prima con 
l’allungamento del periodo di tempo rispetto al quale è previsto l’acquisto 
dei titoli (fino a marzo 2017) e poi con la decisione di aumentare da 60 ad 
80 miliardi la quantità di titoli mensilmente acquistati - stiano producendo 
effetti positivi che mitigano gli effetti negativi del peggioramento del quadro 
economico e finanziario dei paesi emergenti.  

A tal proposito, nostre valutazioni di carattere econometrico portano 
a ritenere che uno scenario senza politiche monetarie ultra-espansive e con 
politiche fiscali in linea con il tendenziale avrebbe portato ad una 
continuazione della fase recessiva della nostra economia, a maggiori 
difficoltà sul fronte della lotta alla deflazione, a dinamiche del credito più 
deboli di quelle che abbiamo osservato e che stiamo oggi osservando (vd 
oltre). La politica della BCE sta quindi producendo effetti positivi nel suo 
complesso. Oggi, in particolare a fronte delle nuove sfide – a partire dalle 
risposte dell’Europa alla crisi dei rifugiati e al terrorismo -  appare 
necessario che la politica di bilancio  offra un sostegno alla politica 
monetaria. Come ribadito ormai da molte analisi (già nel 2014 dal FMI e di 
recente dalla stessa Bce) la spinta degli investimenti pubblici potrebbe 
essere decisiva e bene fa il Documento a sottolineare la crucialità degli 
investimenti “pubblici e privati”. Oltre alla condivisibile richiesta di utilizzo 
della clausola per gli investimenti pubblici prevista dalle regole di bilancio 
dell’Unione europea vi è un più ampio problema che investe la necessità di 
una maggiore spinta espansiva da parte degli investimenti pubblici a livello 
europeo. Su questo fronte vi è da un lato l’esigenza di accelerare sul fronte 
della realizzazione del Piano Juncker, anche prevedendone un ampliamento, 
e, dall’altra, quella di valutare se a livello di intera area non si possa dare 
una spinta anche attingendo direttamente dai bilanci.  

Nostre valutazioni spingono a ritenere che un quadro di politica 
economica dell’Area euro anche con minori dosi di “quantitative easing” e 
con una politica di investimenti molto più espansiva produrrebbe effetti 
finali sulla crescita, l’occupazione e i bilanci di tutti gli operatori (imprese 
industriali, bancarie, etc) superiori a quelli prodotti da una politica 
monetaria che appare lasciata sola, nell’attesa dell’attuazione completa di 
programmi di riforme strutturali che restano decisive. 
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L’attività bancaria in Italia  

Per quanto riguarda l’attività bancaria gli elementi di maggiore 
interesse che vanno qui segnalati, anche per i riflessi sulle prospettive 
economiche di medio termine e quindi sugli stessi saldi di finanza pubblica, 
sono due: da un lato, le dinamiche delle quantità di finanziamenti erogati e, 
dall’altro, lo stato e l’andamento della qualità del credito. 

Per quanto riguarda gli impieghi, l’attività è in progressiva 
espansione: dopo aver assistito nel 2015 ad una crescita considerevole dei 
nuovi mutui alle famiglie, sostanzialmente raddoppiati su base annua, e 
degli stessi finanziamenti alle imprese (+11,6% sempre su base annua), da 
qualche mese le stesse consistenze hanno ripreso a crescere con i prestiti 
complessivi al settore privato che hanno registrato, a febbraio, un tasso 
annuo di variazione dello 0,6%.   

Per quanto riguarda le dinamiche della qualità degli impieghi la 
situazione appare più articolata.  

Anche su questo fronte i nuovi dati sono promettenti: a) la crescita 
delle sofferenze è andata riducendosi; b) a febbraio il tasso di variazione 
annuo sui dati lordi è stato pari al 4,7% contro variazioni annuali del 15% di 
un anno prima (con effetto cessioni); c) ci sono segnali di miglioramento sui 
nuovi flussi di sofferenze, con il tasso di decadimento (nuove 
sofferenze/impieghi vivi ad inizio periodo) valutato sugli importi dei prestiti  
che è passato dal 3% di fine 2013 al 2,7% di fine 2015; d) incoraggiante è 
il trend dei nuovi crediti deteriorati complessivi (tasso di decadimento non 
sulle sole sofferenze, ma sul totale dei crediti deteriorati) che, pari a fine 
2014 al 5,5% è sceso a metà del 2015 al 3,8%. 

Resta tuttavia sullo sfondo il tema dell’efficiente e rapida gestione 
delle partite in sofferenza accumulate nel corso di questi anni di prolungata 
recessione e sulle quali una serie di apprezzabili misure sono state già prese 
o sono in corso di attuazione (vd oltre). A questo riguardo, sotto un profilo 
generale, vanno tenuti in considerazione almeno quattro punti: 

1) che la crescita dei crediti deteriorati è in Italia il risultato fisiologico 
della crisi; nostre analisi mostrano al riguardo che in Italia l’80% della 
crescita degli NPLs è spiegata da fattori macro/paese (PIL reale, durata 
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delle procedure esecutive, livello dei tassi sui titoli di Stato), rispetto al 50% 
medio europeo;  

2) che i confronti internazionali di cui talvolta si legge sulla stampa 
sono poco significativi sia perché la ripresa economica in Italia è avvenuta in 
ritardo rispetto ai principali paesi europei, sia perché nessuna bad bank 
nazionale è stata creata né sono intervenute ricapitalizzazioni con capitali 
pubblici; sia infine perché vi sono differenze nelle regole di rientro in 
possesso dei beni per le banche italiane (es. rispetto alla legislazione della 
Spagna); 

3) che in ogni caso i dati che rilevano in materia di sofferenze sono i 
valori netti, ovvero una volta tenuto conto delle rettifiche già effettuate e 
pertanto già scontate in bilancio (pari a febbraio ad 83 miliardi di euro); 

4) che i tassi di copertura sono in Italia più elevati di gran parte dei 
concorrenti e che molti dei crediti sono assistiti da garanzie di elevato 
valore, anche grazie al fatto che in Italia, diversamente da altri paesi 
europei come Spagna e Irlanda, il ciclo immobiliare non ha conosciuto 
andamenti patologici e bolle speculative. 

Sotto un profilo più microeconomico, la materia della riduzione del 
portafoglio di crediti deteriorati sollecita una serie di considerazioni anche a 
riguardo alle misure già prese o in corso di approvazione. 

 

SECONDA PARTE 

2. LINEE DI INTERVENTO CON IMPATTO DIRETTO SUL SETTORE BANCARIO 

Interventi normativi urgenti per accelerare il recupero dei crediti 

Dalle classifiche internazionali di competitività, che hanno ad oggetto 
i diversi sistemi economico-finanziari, emerge chiaramente come il 
dinamismo e la capacità di ripresa degli Stati dipenda sempre più dal grado 
di efficacia nella tutela dei diritti dei contraenti, soprattutto al fine 
dell’attrattività dei capitali esteri. 

Il rapporto della World Bank, c.d. “Doing Business 2016”, colloca 
l’Italia al 45° posto (tra i 189 sistemi economici analizzati) nella classifica 
generale di competitività e al 111° posto con specifico riferimento 
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all’efficacia della tutela coattiva dei diritti dei contraenti (indicatore 
Enforcing Contracts). Tale dato mostra, da un lato, un miglioramento del 
nostro ranking rispetto all’anno precedente (l’Italia occupava il 124° posto) 
e, dall’altro, comunque un’endemica necessità di continuare nell’opera 
riformatrice per semplificare l’ordinamento al fine di offrire una tutela più 
efficace al diritto di credito. 

Numerosi studi empirici evidenziano come la riduzione dei tempi di 
recupero dei crediti possa avere importanti effetti positivi sulla valutazione 
dei portafogli di crediti deteriorati e dunque contribuire a ridurre la distanza 
tra valori di bilancio e quotazioni offerte dal mercato.  

Nostre stime indicano che, nel complesso, per ogni anno di riduzione 
dei tempi di recupero delle garanzie lo scarto tra prezzo di offerta e prezzo 
di domanda si ridurrebbe di circa il 10%. 

Va dato atto al legislatore che nell’ultimo periodo ha prestato 
particolare attenzione alla tematica dell’accelerazione del recupero dei 
crediti. Infatti, l’ultimo intervento in materia realizzato con il DL 27 giugno 
2015, n. 83 ha rappresentato uno strumento senz’altro utile. Occorre però 
continuare in questa azione perché gli strumenti di soddisfacimento per i 
creditori appaiono, tanto in tema di esecuzioni individuali ed escussione 
delle garanzie, quanto in tema di procedure concorsuali, ancora 
caratterizzati da procedure complesse, di lunga durata e poco convenienti, e 
quindi, passibili di ulteriori interventi normativi. 

Pur in presenza di un Disegno di Legge Delega per la riforma della 
disciplina della crisi dell’impresa e dell’insolvenza (AC3671) - secondo le 
linee tracciate dal documento elaborato dalla Commissione Rordorf – e di un 
disegno di legge delega per la riforma del processo civile (AS 2284) – 
approvato dal Senato e attualmente pendente presso la Commissione 
Giustizia della Senato, un intervento più  tempestivo e mirato alla 
velocizzazione del recupero dei crediti sarebbe di primaria importanza nel 
contesto attuale di forte volatilità ed incertezza dei mercati.  

A questo riguardo potrebbe essere utile intervenire con un prossimo 
Decreto Legge, per introdurre alcune previsioni volte a rendere più efficaci 
ed efficienti, nonché meno costose le procedure esecutive, contribuendo in 
tal modo in maniera decisiva al “decollo” del mercato dei crediti deteriorati. 
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Le misure auspicate non interferirebbero con la riforma organica e 
sistematica dell’intera legge fallimentare, in quanto si tratterebbe di 
interventi mirati volti all’efficientamento delle procedure esecutive e ad 
anticipare alcuni aspetti della riforma organica. 

Un contributo significativo alla creazione di un mercato secondario 
delle sofferenze potrà derivare sia dagli effetti del provvedimento che 
prevede la possibilità di concedere alle banche garanzie dello Stato per 
operazioni di cartolarizzazioni di sofferenze sia a seguito dell’avvio di 
iniziative volte a creare nuovi operatori che abbiano l’obiettivo di intervenire 
nello smobilizzo degli stessi crediti in sofferenza delle banche. 

 

Tematiche fiscali 

Il tema della fiscalità resta sempre al centro del Programma 
Nazionale di Riforma, dal quale emerge forte la volontà del Governo a 
proseguire nella propria azione diretta al raggiungimento del difficile 
equilibrio tra interventi di alleggerimento del peso della fiscalità, per un 
rilancio dell’economia e del Paese, e interventi di rigore atti a contrastare 
fenomeni di evasione fiscale.  

L’ordinamento tributario italiano ha registrato nel corso dei mesi 
passati importanti miglioramenti che ne hanno accentuato i profili di 
competitività rispetto ai Paesi concorrenti, in primo luogo grazie all’adozione 
dei decreti di attuazione della legge delega fiscale. È da apprezzare, 
pertanto, l’impegno a portare a termine quelle parti del progetto di riforma 
che non si sono potute realizzare nei tempi previsti dalla delega. In questo 
ambito viene espressamente indicata tra gli obiettivi del 2016 l’introduzione 
in Italia del regime dell’IVA di gruppo, previsto dalla normativa comunitaria. 

L’auspicio è pertanto quello che non si debba ancora una volta 
rinviare l’appuntamento, e venga finalmente realizzato tale importante 
allineamento normativo, di interesse primario per tutte le imprese, non solo 
bancarie, atto a consentire ai gruppi societari forme di riorganizzazione non 
influenzate da ricadute negative ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 

Il tema della rimozione degli ostacoli alle libere scelte organizzative 
dei gruppi si ripropone poi anche sul fronte delle imposte dirette in ragione 
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della normativa che a partire dal 2008, ha eliminato la possibilità – prevista 
dalla disciplina originaria del consolidato fiscale – di rettificare in 
diminuzione il reddito complessivo di gruppo in misura pari alla quota 
imponibile dei dividendi distribuiti tra consolidate. Il ripristino di tale 
impostazione originaria diretta alla integrale detassazione dei dividendi 
distribuiti all'interno del perimetro di consolidamento appare necessario per 
riportare coerenza all’istituto del consolidato, nel rispetto del principio 
dell’unitarietà anche sul piano fiscale delle dinamiche economiche interne di 
un gruppo di imprese.  

Altro fronte sul quale si è concentrata l’azione del Governo e al quale 
viene dato ampio spazio nell’ambito del Documento di Economia e Finanza è 
quello dello smaltimento dei crediti deteriorati delle imprese bancarie. Le 
norme adottate, tra le quali sono da sottolineare gli interventi gli interventi 
di natura fiscale sulla messa in bilancio delle relative perdite, hanno creato 
le premesse per il superamento del fenomeno, ma il processo è ancora in 
corso e dovrebbe essere accompagnato dalla rimozione di ulteriori ostacoli 
fiscali che tuttora possono essere di intralcio. In questo ambito 
un’attenzione particolare merita la normativa sulle cartolarizzazioni, che 
soffre del mancato ammodernamento sul piano tributario lasciando spazio 
ad incertezze interpretative che potrebbero compromettere l’attivazione di 
nuove operazioni, oggi considerate nodali per le operazioni di pulizia dei 
bilanci.  

Un’ultima notazione sul fronte fiscale appare opportuna per quanto 
riguarda la fiscalità immobiliare, il cui peso continua ad essere rilevante, 
nonostante i miglioramenti apportati. 

In particolare, dovrebbe essere rimeditato il trattamento riservato alle 
operazioni di investimento per le cosiddette “seconde case” che, come 
evidenziato anche da un documento congiunto ABI-ANCE, sono oggi 
soggette ad un trattamento particolarmente deteriore – soprattutto a causa 
dell’imposizione indiretta – tale da compromettere possibili decisioni di 
investimento. Da simulazioni effettuate prendendo a riferimento 
un’operazione tipo di acquisto mediante mutuo di una abitazione priva dei 
requisiti “prima casa” emerge che, nei confronti dei principali Paesi europei, 
il mutuatario italiano risulterebbe gravato da oneri fiscali pari a una volta e 
mezza rispetto agli omologhi cittadini di Paesi che prevedono prelievi 
gravanti sulle operazioni di finanziamento (Francia e Spagna). Si evidenzia 
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inoltre che in altri rilevanti Paesi UE (Germania e Regno Unito) tale forme di 
prelievo non sono contemplate. Sgravi fiscali potrebbero incentivare la 
ripresa del settore edilizio e delle produzioni ad esso connesse, con ricadute 
positive per l’intero sistema economico e, non ultimo, per il processo di 
riqualificazione immobiliare del Paese. Non di minore importanza, 
nell’attuale congiuntura, sarebbe una rivitalizzazione del mercato 
immobiliare che agevolerebbe l’azione di recupero dei crediti deteriorati 
assistiti da garanzie immobiliari. 

Piano Juncker 

Il DEF evidenzia l’importante contributo agli investimenti 
infrastrutturali apportato dalla realizzazione dei progetti inclusi nel Piano 
Juncker: ventinove iniziative tra accordi di finanziamento e progetti 
infrastrutturali, per 1,7 miliardi di risorse.  

Altrettanto rilevanti sono stati i risultati conseguiti nell’ambito della 
“Finestra PMI”, nella quale sono state approvate 21 operazioni per 318 
milioni, a beneficio di oltre 44.000 imprese, mobilitando un totale di oltre 7 
miliardi di investimenti, grazie agli accordi di finanziamento stipulati tra il 
Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e le banche: alle imprese italiane è 
andato il 38% delle risorse assegnate con la copertura Fondo Europeo per 
gli Investimenti Strategici (EFSI). 

E’ confermato dunque il ruolo fondamentale degli intermediari 
finanziari per il successo del EFSI, in particolare per quanto riguarda il 
supporto a piccole e medie imprese.  

Per questo motivo, l’ABI ha sviluppato una specifica attività di 
comunicazione e promozione delle diverse opportunità che esso propone, 
essendo disponibile a un costante confronto istituzionale per la definizione di 
nuove misure nelle quali sia previsto un ruolo attivo degli intermediari 
finanziari. 

 

Operatività dell’Agenzia della Coesione e fondi strutturali (vd 
Programma Nazionale di Riforma)  

Il primo anno di attività dell’Agenzia per la coesione territoriale ha 
dimostrato l’importanza di una cabina di regia a livello centrale per la 
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definizione e il monitoraggio delle politiche relative alla programmazione dei 
fondi strutturali e di investimento  

Ribadiamo la necessità di un coordinamento delle attività condotte a 
livello regionale, al fine di realizzare una maggiore standardizzare delle 
procedure e dell’operatività dei diversi strumenti agevolativi esistenti a 
livello locale, nonché una più ampia interazione e sinergia con la politica di 
incentivazione del Governo centrale. 

L’obiettivo è un utilizzo più efficace delle risorse comunitarie e una 
maggiore facilità di accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti 
beneficiari.  

Anche con questi obiettivi, è nato in sede associativa un progetto 
speciale, denominato “Banche 2020”, attraverso il quale l’ABI intende 
collaborare con le amministrazioni centrali e locali al fine di una migliore 
definizione delle misure agevolativa, in particolare se queste richiedono un 
ruolo attivo da parte del settore bancario.  

 

Patrimonializzazione delle imprese (vd finanza per la crescita) 

Una maggiore e migliore patrimonializzazione delle imprese italiane è 
stata individuata, anche in altre sedi, dal Governo come priorità generale da 
perseguire a supporto della crescita del nostro Paese e ad essa viene fatta 
specifica menzione nel Documento. E’ un punto che trova piena condivisione 
da parte dell’ABI: se un maggior numero di aziende si apre al capitale di 
rischio attraverso l’accesso al mercato azionario, avremo in Italia maggiore 
crescita, maggiore occupazione, maggior gettito fiscale. 

Lo sviluppo di un efficiente mercato azionario, soprattutto per le 
imprese di minori dimensioni, richiede la presenza di un nucleo stabile di 
investitori di lungo termine e di asset manager specializzati. L’orizzonte di 
medio-lungo termine allinea le esigenze dell’investitore con quelle dei 
progetti di crescita dell’impresa. La specializzazione degli asset manager 
consente di ottimizzare le economie di scala e di scopo tipiche 
dell’investimento in PMI. La prossimità territoriale agisce da facilitatore. 

In Italia, manca un flusso consolidato di investimenti domestici di 
lungo termine, che attraverso il mercato azionario sostenga la crescita del 
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Paese. Mancano, in particolare, investitori professionali specializzati in 
società di medie dimensioni e questa carenza si è accentuata nell’ultimo 
quinquennio. A fine 2011 erano 5 i fondi comuni d’investimento italiani 
specializzati in PMI italiane quotate, con assets complessivi inferiori ai 100 
ML di euro; tali fondi erano 9 a fine 2009 con 250 ML di euro di AUM e 
erano 11 a fine 2005 con 900 ML di euro di AUM. In Francia e Regno Unito 
questi veicoli sono 10 volte più numerosi. L’azione del Governo è stata 
focalizzata finora sulle imprese (ACE, FII - Fondo Italiano Investimenti). E’ 
necessaria un’accelerazione sul fronte degli investitori se si vuole 
raggiungere l’obiettivo e capitalizzare appieno gli sforzi già fatti. Negli anni 
scorsi la piazza finanziaria italiana ha proposto la costituzione di un Fondo di 
Fondi che investa in veicoli d’investimento specializzati in società italiane 
quotate e quotande di piccola capitalizzazione, c.d. small Caps. 

Il Fondo di Fondi, alla cui costituzione dovrebbero partecipare 
investitori qualificati (fondi pensione, assicurazioni, etc.) potrebbe 
prevedere anche il coinvolgimento del settore pubblico tramite: a) 
introduzione di una fiscalità agevolata per i veicoli dedicati alle small caps, 
che si potrebbe concretizzare nell’esenzione completa dei capital gains dalla 
tassazione sulle attività finanziarie, sia per gli investitori diretti che per 
coloro che investono attraverso il Fondo dei Fondi; b) partecipazione tra gli 
investitori del Fondo dei Fondi anche del settore pubblico, sulla scorta 
dell’esperienza nazionale e internazionale dei fondi a capitale misto. 
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