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Finale di partita: per quale futuro?
Il paese ha conosciuto, in questo 2012, un anno estremamente difficile. Per
scongiurare il rischio default del paese, e forse anche il pericolo di concorrere ad un
tracollo dell'euro, il Governo guidato da Mario Monti ha compiuto scelte di rigore
severe, e caricato oneri rilevanti su imprese, cittadini e comunità locali, per assicurare
il rispetto delle obbligazioni assunte con l'Europa e l'equilibrio dei conti pubblici.
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fiscale è stato il primo segnale del venir meno del sostegno al Governo Monti da parte
della destra. 
Si è infatti rivitalizzato un asse di “contrapposizione” tra Lega Nord e Pd, a impedire
che il governo attuale, e quello che seguirà dopo le elezioni, potessero avviare alcune
importanti “manutenzioni straordinarie” su punti critici del nostro sistema fiscale. 

...continua »

Terremoto: vicini a una difficile quadratura ?
Ho già avuto modo, nella newsletter di settembre, di dar conto dei molti interventi
realizzati per l'avvio di una complessa e difficilissima ricostruzione dei danni e ripresa
delle attività economiche e produttive. A questo sforzo stanno corrispondendo tutti in
modo encomiabile, sui territori, tra le popolazioni, i Sindaci e le imprese, sostenuti
dalla Provincia e dalla Regione, in primis dal Presidente e Commissario Errani, e dalle
rappresentanze sociali e di categoria. Non si possono sottovalutare anche l'insieme di
disposizioni che il Governo ha adottato nella fase di emergenza, e per sostenere la
ricostruzione: rispetto a un danno stimato a quasi 12 miliardi di euro, sono 9,7 quelli
già resi disponibili, e che con l'inizio del 2013 cominceranno a essere pienamente
esigibili da quanti interessati e aventi titolo. 
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Finale di partita: per quale futuro?

Il  paese  ha  conosciuto,  in  questo  2012,   un  anno  estremamente  difficile.  Per
scongiurare il rischio default del paese, e forse anche il pericolo di concorrere ad un
tracollo  dell’euro,  il  Governo  guidato  da  Mario  Monti  ha  compiuto  scelte  di  rigore
severe,  e caricato oneri rilevanti su imprese, cittadini e comunità locali, per assicurare
il rispetto delle obbligazioni assunte con l’Europa e l’equilibrio dei conti pubblici.

Del  trinomio  con  cui  il  Presidente  ha  inteso  connotare  l’azione  del  suo  esecutivo:
rigore, equità, crescita, si è visto dispiegato in pieno il primo termine, mentre in tema di equità si sono alternate luci
ed ombre (più queste ultime, ma la spiegazione può dipendere dalla “ strana maggioranza” che lo sosteneva e dagli
effettivi rapporti di forza in Parlamento) e assai poco è stato fatto in funzione della crescita.

Questo per due principali  ragioni:  la prima è la profondità della crisi  di  sistema che vive l’Italia,  in cui  tutti  i
“fondamentali”  evidenziano  aspetti  di  arretratezza  (dall’efficienza  della  pubblica  amministrazione  ai  fattori  di
competitività e modernizzazione, alla qualità delle infrastrutture e dei diversi comparti produttivi) per correggere e
migliorare i quali, saranno necessari riforme e tempi medio lunghi.

La seconda  ragione è insita nell’inadeguatezza delle politiche di mero rigore sui conti, come imposte dall’Europa, in
primis  dalla  Germania,  che  hanno  effetti  recessivi  e  deprimono  le  possibilità  di  una  ripresa  dell’economia,
dell’occupazione, dei consumi.

L’esperienza del governo Monti ha avuto un effetto senza dubbio positivo su almeno due fronti: per il recupero di
credibilità ed autorevolezza a dimensione europea e internazionale del  paese, contribuendo per questa via alla
stabilizzazione dei mercati, e ad allontanare l’Italia dalla zona più esposta alle turbolenze, con riflessi sicuramente
importanti sul livello degli interessi per le emissioni di titoli a copertura del debito pubblico.

L’altro fattore rilevante è stato il contributo dato ad un allentamento della rigidità di politica economica europea con
il sostegno al ruolo riconosciuto alla BCE per la difesa dell’euro e la regolazione degli equilibri sugli interessi per le
emissioni dei titoli dei paesi dell’eurozona e, soprattutto,  perché senza trascurare le politiche di rigore finanziario, si
apra una fase di rilancio di investimenti per grandi infrastrutture e per l’occupazione a scala continentale, di cui
possano giovarsi anche le economie dei diversi paesi.

Da questi elementi, pur nel perdurare ed acuirsi di una situazione assai pesante sul piano della disoccupazione e
delle condizioni di vita di milioni di famiglie, potevano cominciare ad individuarsi alcuni segnali confortanti di avvio di
una pur timida inversione di tendenza del ciclo economico.

A rafforzare le prospettive di  un cambio di  fase, ha contribuito anche la positiva esperienza delle primarie del
centro-sinistra, non solo per il profilo del Candidato premier uscito dalla competizione, Pier Luigi Bersani, ma anche
per la civiltà del confronto tra i candidati e per il  risultato di ri-legittimazione, se non altro, come ricerca della
“buona “ politica nel rapporto con i cittadini.

Un percorso, quello delle primarie, da cui esce rafforzata la prospettiva di un governo di centro sinistra come perno
di una alleanza, aperta anche a forze di centro, per avviare la “ricostruzione “ del paese dalle macerie dell’epoca
berlusconiana e di una destra populista, incapace di rapportarsi alle sfide della globalizzazione.

Un governo politico, legittimato dal voto, che operi in coerenza con gli impegni  presi verso l’Europa, ricercando però
più equità nella ripartizione dei sacrifici necessari e più spazio ad azioni per la crescita, le imprese, l’occupazione.

Insomma, cominciavano a delinearsi contorni di un orizzonte di prospettiva politica consona alle difficoltà dell’oggi,
soprattutto alle necessità di un cambio di fase. Perfino nel centro destra, che porta enormi responsabilità per aver
ridotto la situazione del paese oltre il livello di guardia, sembravano affermarsi spinte di innovazione e ricerca di
partecipazione per una selezione più democratica di priorità programmatiche e di leadership.

Sembravano, appunto e qualcuno ha anche scritto che il copione della vicenda Berlusconi si stava chiudendo in
modo meno torvo e inquietante di quanto prefigurato da Moretti nella sceneggiatura del “Caimano”. Errore. Perché
la “sesta discesa in campo” di Silvio Berlusconi ha riportato indietro le lancette dell’orologio Italia.

Sfiducia  (di  fatto)  al  Governo  Monti,  chiusura  anticipata  della  legislatura,  mercati  di  nuovo  nell’incertezza  e
turbolenti, un anno di sacrifici enormi per un intero paese a rischio di essere vanificati, o peggio dissipati, per meri
interessi personali e di cordata.

Tali sono, ad esempio, la necessità di affossare il decreto sulla incompatibilità per l’eleggibilità al Parlamento,  di
condizionare i termini di conclusione dei processi che tuttora lo riguardano, e, più in generale, nell’impossibilità di
vincere, di puntare all’instabilità (almeno nella composizione del Senato) per impedire che altri possano governare.

Naturalmente tutto questo è “ un sacrificio fatto quasi con disperazione” e solo per l'Italia, che, come ci disse fin dal
1994, lui ama…..
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E’ davvero frustrante constatare come il  nostro paese, proprio quando sembra poter finalmente imboccare una
strada di normalità e di cambiamento, si trovi “risucchiato” nelle sabbie mobili di una situazione  segnata dai miasmi
della “cattiva” politica con tutto il corollario di comportamenti e disvalori che hanno corrotto e devastato in questi
venti anni lo spirito civico, il senso comune, l’etica pubblica.

Pensare a cosa sarà una campagna elettorale,  tutta intrisa di  populismi,  infarcita  di  smaccate bugie e volgari
mistificazioni, con promesse irresponsabili di riduzione delle tasse, uscita dall’euro, guerra da dichiarare all’Europa e
alla Germania, fa rabbrividire.

Siamo un paese che ha bisogno di ascoltare oneste verità e di ragionare su cosa è meglio fare per fronteggiare un
presente critico e poter ritrovare una speranza di futuro.

E invece, ci aspettano settimane di repliche delle stucchevoli ed inguardabili telenovelas andate in onda sul teatrino
della politica negli ultimi due decenni. L’unica consolazione è che durerà poco: non oltre febbraio.

E, soprattutto, che mai come in questa circostanza il destino è nelle mani del popolo sovrano e dunque anche per
ciascuno  di  noi.  Dipenderà  proprio  dalle  scelte  al  momento  del  voto  se  si  potrà  definitivamente  chiudere  ed
archiviare la stagione del berlusconismo, per aprirne una nuova e migliore per i bisogni e le aspirazioni del  paese.

Unicuique suum: ognuno assuma in pieno la sua quota di responsabilità.
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Lo stop alla delega fiscale fa slittare il “contrasto di interessi”

Lo stop imposto due settimane fa in aula dal PdL sulla legge delega per la riforma
fiscale è stato il primo segnale del venir meno del sostegno al Governo Monti da parte
della destra.

Si è infatti rivitalizzato un asse di “contrapposizione” tra Lega Nord e Pd, a impedire
che il governo attuale, e quello che seguirà dopo le elezioni, potessero avviare alcune
importanti “manutenzioni straordinarie” su punti critici del nostro sistema fiscale.

Sorprendentemente, dato che la legge delega era già stata approvata con la fiducia alla
Camera e che il lavoro svolto in Commissione al Senato (co-relatori il sottoscritto e
Sciascia per il PdL) è stato costruttivo e di ampia condivisione, registrando, semmai, un
punto di contrasto con il Ministero dell’Economia sulla tempistica di avvio dell’accorpamento delle Agenzie fiscali
(Entrate che incorporano il Territorio, e Dogane che integrano i Monopoli)  in ragione della preoccupazione che le fasi
procedurali  potessero comportare pregiudizio all’attuazione degli obiettivi fissati con la delega fiscale.

Un conto è il merito e altro è il pregiudizio ideologico-politico: quando si punta ad una campagna elettorale tutta
contro il “governo delle tasse” e la “sinistra che introdurrà la patrimoniale” è evidente che bisogna tenersi le mani
libere e non si può avvallare una legge di delega per realizzare riforme fiscali e migliorie nel rapporto tra il fisco e i
contribuenti, famiglie ed imprese.

Ancora una volta, in nome del paradiso senza tasse che Berlusconi ci promette, quel buono che si poteva avere da
subito, con la riforma del fisco, è rinviato a data da destinarsi. Aziende e cittadini interessati a migliorare il loro
rapporto con l’Erario se ne faranno una ragione e, soprattutto, sanno chi ( eufemisticamente) ringraziare.

La legge delega non aveva l’ambizione di delineare un nuovo modello di sistema fiscale, né cedeva alle suggestioni
demagogiche delle “Tremontate” (due sole aliquote 23 e 33%... etc..). Più realisticamente, muovendosi entro i
vincoli del non aumento della pressione fiscale e della invarianza dei saldi di finanza pubblica, si proponeva di porre
rimedio a storture che sono causa di ineguaglianze e frenano la crescita.

Tra queste, va senz’altro annoverata la riforma del catasto. Un  provvedimento da sempre atteso e oggi più che mai
necessario, dato che l’introduzione dell’IMU ha reso ancora più stridenti le differenze di rendita mai aggiornate.

Introdurre il criterio del valore di mercato dell’immobile, rapportato alla superficie in mq. (anziché i vani attuali),
unitamente  ad  un  processo  di  riclassificazione  per  aree  e  zone  del  territorio  urbano,  ad  invarianza  di  gettito
complessivo, significa rimodulare in modo più appropriato le aliquote IMU e garantire più equità nella distribuzione
del carico fiscale sulla proprietà immobiliare.

E’ anche fondamentale dare più certezza del diritto in tema di possibili contenziosi tra fisco e contribuenti, favorendo
l’  attrattività  di  imprese  e  capitali  esteri,  attraverso  una  maggiore  chiarezza  delle  regole  e,  soprattutto,
razionalizzando e semplificando una gran parte degli adempimenti richiesti.

Vanno introdotte forme di tutoraggio, vanno responsabilizzate le imprese nella gestione del proprio rischio fiscale, si
deve puntare a regimi forfetizzati per le aziende di minor fatturato e va armonizzato il trattamento fiscale degli utili
non distribuiti per le differenti tipologie di attività economica.

Non  va  trascurata  una  nuova  regolamentazione  nella  riscossione  degli  enti  locali,  né  la  razionalizzazione  e
sistematizzazione di tutto il settore del gioco legale.

Infine, la previsione di disposizioni per affinare e dare sistematicità al contrasto all’evasione.

Proprio a questo riguardo, la discussione in Commissione ha permesso di affermare ( anche grazie a mia iniziativa),
tra  i  criteri  cui  riferirsi  per  rafforzare  il  contrasto  all’evasione e  far  emergere  base  imponibile,  il  principio  del
“contrasto di interessi”.

E’ un tema su cui il PD in Senato ha lavorato molto (specie la Commissione Finanze ed io come capogruppo) in
questa legislatura, con proposte di emendamenti e disegni di legge e che ha trovato uno sbocco appropriato e
soddisfacente.

Il senso qualificante del principio inserito nel testo della delega fiscale tra le azioni per il contrasto dell’evasione,
suggerisce  un  uso  “mirato”  e  selettivo  “su  aree   particolarmente  problematiche”  del  criterio,  sul  modello  di
esperienze che, al di là di luci ed ombre, a mio giudizio si sono rivelate utili,ai fini della tracciabilità e dell’emersione
di gettito imponibile (oltre che di sostegno all’economia).

Penso al 36% e al 50% sulle ristrutturazioni edilizie e il risparmio energetico (oggi 50 e 55%) e a come invece la
mancanza di un meccanismo a favore degli affittuari abbia beneficiato esclusivamente i proprietari abbienti nel caso
della cedolare secca, senza riflessi sull’emersione di gettito.
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La proposta ha suscitato un forte interesse ed apprezzamenti, specie a livello di opinione pubblica, e registrato
anche  obiezioni  e  perplessità,  sia  in  ordine  all’effettiva  efficacia  del  criterio  in  questione,  sia  per  il  timore  di
dispersioni di energia e complicazioni nei controlli, a scapito di una effettiva convenienza.

Rispetto  a  queste  obiezioni,  va  ribadito  che  non  c’è  alcuna  intenzione  di  aprire  ad  un  uso  generalizzato  del
“contrasto/convergenza di interessi”. Piuttosto, senza sottovalutare le riserve sollevate,  sulla questione varrebbe la
pena provare a sperimentare qualche approccio concepito in un’ottica più organica ed integrata.

La proposta che come PD abbiamo fatto con il testo del ddl, di cui ho già riferito in precedente newsletter ( A. S.
3319 ) può meglio rappresentarne il senso.

Gli  attori  devono  essere  tutti  coinvolti  e  assumere  un  ruolo  (rischio?)  finalizzato  al  risultato.  Nel  caso  della
manutenzione della casa o dell’auto (oggetto di quel ddl), se sono vere le stime che ad oggi non si va oltre le
due/tre fatture su dieci  prestazioni effettive, un meccanismo che consentisse di portare in deduzione una quota
“conveniente” per nucleo familiare, accompagnata da un “incentivo” per gli operatori (riduzione dell’aliquota IVA dal
21 al 10 nel caso degli artigiani carrozzieri) e “compensata” nella fase di avvio da un finanziamento a coprire la
perdita di gettito, potrebbe, e sottolineo potrebbe, generare un effetto virtuoso di emersione di base imponibile che,
con gli esiti di trasparenza e incremento di contribuzioni correlate, raggiungerebbe livelli di piena sostenibilità ( nel
caso riferito a mo’ di esempio, già a 4/5 fatture rispetto alla media attuale stimata  il saldo finanziario sarebbe in
equilibrio ).

Poi, una volta portato a regime (o quasi) un comparto, la misura potrebbe essere orientata più utilmente ad altri
ambiti. Senza contare l’importanza culturale e di “costume” di una disposizione come quella indicata, nello spirito di
estensione  e  rafforzamento  del  civismo  e  dell’esercizio  della  più  ampia  responsabilità  in  tema  di  rispetto
dell’obbligazione tributaria.

Naturalmente nessuno pensa di avere trovato la formula anti evasione, ma semplicemente uno strumento in più
che, se usato bene, può contribuire (il senso comune diffuso che registra una propensione largamente favorevole in
questa direzione dovrebbe pur dire qualcosa…) a recuperare via via gettito e concorrere anche così ad alleggerire la
pressione sui redditi da lavoro, da pensione e sulle imprese.

Ad ogni  modo,  per  il  momento siamo soltanto all’individuazione di  un criterio,  pur  importante,  da cui  devono
discendere i decreti legislativi di attuazione per una sua  traduzione in termini di effettiva concretezza.

In  realtà  è  meglio  dire  avrebbero  dovuto  discendere  i  decreti,  perché  lo  stop  imposto  dal  PdL  e  Lega
all’approvazione al Senato della legge delega per la riforma fiscale, frena anche l’introduzione di questa importante
innovazione.
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Terremoto: vicini a una difficile quadratura ?

Ho già avuto modo, nella newsletter di settembre, di dar conto dei molti interventi
realizzati per l'avvio di una complessa e difficilissima ricostruzione dei danni e ripresa
delle attività economiche e produttive. A questo sforzo stanno corrispondendo tutti in
modo encomiabile, sui territori,  tra le popolazioni, i  Sindaci e le imprese, sostenuti
dalla Provincia e dalla Regione, in primis dal Presidente e Commissario Errani, e dalle
rappresentanze sociali e di categoria.

Non si possono sottovalutare anche l'insieme di disposizioni che il Governo ha adottato
nella fase di emergenza, e per sostenere la ricostruzione: rispetto a un danno stimato

a quasi 12 miliardi di euro, sono 9,7 quelli già resi disponibili, e che con l'inizio del 2013 cominceranno a essere
pienamente esigibili da quanti interessati e aventi titolo.

L'aspetto  che  è  risultato  più  travagliato,  e  ha  determinato  giuste  proteste  e  rivendicazioni,  è  collegato
all'approssimarsi delle scadenze fiscali per il 2012. Su questo il lavoro parlamentare, in sintonia con la Regione e le
forze  economiche,  ha  ottenuto,  pur  con  l'affanno  dei  tempi  strettissimi,  e  di  meccanismi  e  procedure  un  pò
ridondanti, buoni e importanti risultati.

Questo con riguardo alle varie tipologie di attività economica oltre ai professionisti e lavoro autonomo che hanno
subito danni diretti alle strutture. Per tutti, unitamente ai lavoratori che abbiano ricevuto danni alle abitazioni, c'è la
facoltà  di  accedere a un prestito  con le  Banche,  garantito  dallo  Stato tramite la  Cassa Depositi  e  Prestiti,  da
restituire in un arco biennale a partire dal giugno 2013.

Sono state ulteriormente introdotte disposizioni per l'allentamento del patto di stabilità per i Comuni, perchè le
donazioni siano fuori dai vincoli dello stesso patto, per poter pagare straordinari e ferie al personale degli Enti locali.

Residuavano due temi, su cui nella conversione del decreto 174 al Senato i senatori dell'Emilia Romagna hanno
condotto, in modo assolutamente bi-partisan, una battaglia forte, e anche coronata da un risultato: l'approvazione
di due emendamenti, con cui si estendeva anche alle imprese che avevano subito danni correlati al terremoto ( pur
senza registrare danni  alle  strutture e impianti  )  la  possibilità di  accedere al  prestito bancario per onorare gli
adempimenti fiscali cui sono tenute, e che disponeva che anche il recupero dei contributi previdenziali e assicurativi
dei lavoratori avvenisse in modo rateizzato, come per le ritenute fiscali, nell'ambito massimo complessivo di non più
di un quinto dello stipendio.

Approvati  all'unanimità  dalle  Commissioni  Bilancio  e  affari  costituzionali  (  e  dunque  anche  con  la  copertura
finanziaria ), sono stati però espunti dal governo dal testo su cui è stata posta la fiducia. Per questo, insieme alle 
colleghe Bastico, Bertuzzi e Pignedoli, dopo aver preteso la garanzia di un'assunzione di impegno per rimediare allo
strappo, non ho partecipato al voto di fiducia: segnando così un punto di forte critica, e volendo tenere aperta la
strada per una soluzione dei problemi rimasti aperti.

Ne è seguito un incontro dei Presidenti delle Regioni con il Premier Monti, presenti le associazioni economiche, da
cui è scaturito un tavolo tecnico, che ha provato a trovare una soluzione, in grado di reggere anche ad obiezioni e
rischi di  apertura di infrazione per aiuti  di  stato a livello europeo ( peraltro già avviata a seguito delle misure
adottate, "in stile italiano" a fronte di altre emergenze sismiche, come quella dell'Aquila ),  da inserire nell'ultimo
provvedimento utile, anche per il sovrapporsi della crisi e lo scioglimento anticipato della legislatura: la legge di
stabilità.

Cosa  che  è  puntualmente  avvenuta:  nel  nuovo  testo  si  definiscono  i  criteri  per  estendere  le  disposizioni  già
introdotte per quanti abbiano subito danni diretti alle strutture anche alle realtà che hanno subito danni economici,
casualmente conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012.

Si fa per questo riferimento ad una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012 rispetto al
corrispondente  periodo  nell'anno  2011  che  sia  superiore  di  almeno  il  20%  rispetto  alle  variazioni  rilevate
sull'andamento dei vari settori interessati, ovvero a una contrazione sempre superiore al 20% dei costi variabili
(materie prime, provvigioni, semilavorati) di prodotti destinati alla vendita.

Assieme a questo deve ricorrere almeno una delle seguenti due condizioni: la riduzione superiore di almeno il 20%
della  media  nazionale  rispetto  ai  consumi  delle  utenze,  per  il  periodo  considerato,  e  il  ricorso  a  strumenti  di
sostegno al reddito (cassa integrazione...) per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma.

In questo modo il Governo rispetta gli accordi presi e soprattutto si può contribuire a dare una risposta ad una
platea  più  ampia  di  soggetti  interessati.  Resta  ancora  da  definire,  senza  possibilità  di  dubbi  interpretativi,  la
disposizione che prevede di conglobare le trattenute per i versamenti previdenziali in un ammontare non superiore
al quinto dello stipendio.

Disposizione  che  già  l'Inps  ha  definito  attraverso  una  specifica  circolare,  che  tuttavia  non  sta  trovando  una
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applicazione uniforme facendo ricadere oneri pesantissimi, e inaccettabili sotto il profilo dell'equità e dei diritti dei
cittadini, sui lavoratori.

Su questo continueremo a insistere con la massima determinazione perchè tutti gli aspetti di questa difficile vicenda
vengano finalmente risolti in modo soddisfacente per le popolazioni colpite dal sisma.
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