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seduta n.079   

 La Camera,   

 premesso che:   

 si sta vivendo una fase di emergenza che dall'economia finanziaria, data la dimensione e la 

diffusione dei soggetti coinvolti, si sta rapidamente estendendo all'economia reale, attivando un 

circolo vizioso dal quale ancora non si vede via d'uscita. La mancanza di fiducia si sta espandendo: 

le imprese cominciano ad avvertire la stretta creditizia, i piani di investimento sono tagliati, i 

consumi ristagnano e probabilmente si indeboliranno ulteriormente. Vi sono tutte le premesse per 

una rapida e consistente caduta della domanda aggregata;   

 per l'area euro lo scenario è segnato da un azzeramento della crescita nel 2009. In Italia la crescita 

del PIL nel 2009 sarà probabilmente negativa, per la prima volta da anni, con stime che oscillano tra 

-0,1 (FMI) e -0,8 (ref), perché il nostro paese si è trovato ad essere travolto dalla bufera finanziaria 

mondiale mentre già stava sperimentando un rallentamento ciclico: gli indicatori congiunturali 

riferiti ai periodi precedenti la crisi segnalavano una crescita già compromessa su cui si vanno ad 

innestare gli effetti dello sfavorevole scenario internazionale;   

 uno snodo sarà rappresentato dalla modesta, se non negativa, evoluzione del reddito disponibile 

delle famiglie, influenzata non solo dall'insufficiente dinamica di salari, stipendi e pensioni, ma 

anche dall'automatico aumento dell'imposta personale connesso al «drenaggio fiscale» e dal rischio 

che molte persone, nei prossimi mesi, perdano il loro posto di lavoro e non vengano compensate da 

un'adeguata copertura sociale ed assicurativa, a causa della incompletezza del nostro sistema di 

welfare nei confronti di alcuni settori produttivi, così come di alcune tipologie di contratto di 

lavoro;   

 uno snodo altrettanto importante è il rischio di contrazioni nella disponibilità di credito, soprattutto 

a carico delle piccole e medie imprese e delle imprese del Mezzogiorno, le quali hanno perduto, con 

la manovra finanziaria triennale della scorsa estate, lo strumento del credito d'imposta automatico 

sui nuovi investimenti;   

 intanto l'inflazione tendenziale è superiore alla media europea: essa non è ascrivibile né alla 

domanda interna né alle retribuzioni e quindi si scarica sui redditi medi e bassi. L'Istituto nazionale 

di statistica stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), relativo 

al mese di ottobre 2008, presenti una variazione di + 3,5 per cento rispetto allo stesso mese 

dell'anno precedente;   

 malgrado il Governo abbia riconosciuto che l'Italia si trova in una fase di emergenza economica 

(tanto da rivedere al ribasso le stime di crescita del PIL per l'anno in corso e per i prossimi), la Nota 

di aggiornamento al DPEF mantiene sostanzialmente inalterati gli obiettivi rispetto al DPEF di 

giugno, fingendo che nulla sia accaduto negli ultimi mesi, ad esempio confermando un obiettivo di 

inflazione programmata all'1,5 per cento per il 2009 e così scaricando, attraverso i rinnovi 

contrattuali, soltanto sui lavoratori l'onere degli aggiustamenti;   

 sempre la Nota di aggiornamento mantiene per tutto il periodo di previsione un livello molto 

elevato di pressione fiscale, che solo a partire dal 2012 scenderà sotto il 43 per cento, con una 

ricomposizione del gettito che vede aumentare le entrate da imposte dirette e diminuire quelle da 

imposte indirette, accentuando così una storica distorsione strutturale del sistema fiscale italiano al 

confronto con quello degli altri paesi dell'Unione europea. L'aumento del gettito derivante dalle 

imposte dirette prefigura un ulteriore appesantimento del carico gravante sui redditi da lavoro e da 

pensione, già duramente colpiti dall'aumento dell'inflazione dei mesi passati, accentuando l'effetto 

depressivo della strategia economica del Governo;   

 il disegno di legge finanziaria è coerente con la politica economica sin qui seguita dal Governo e 

pertanto non contiene misure a sostegno della crescita, mentre sarebbe necessario rivedere la scelta 

di concentrare tutta l'azione economico-finanziaria nel decreto-legge n. 112, che poggiava su una 



dinamica del PIL decisamente migliore, seppur modesta, +0,9 per cento nel 2009 rivisto poi a +0,5 

per cento nella Nota di aggiornamento, predisponendo ulteriori interventi legislativi che contrastino 

la fase di recessione economica in atto;   

 recentemente le autorità europee hanno annunciato uno sforzo comune per fermare la crisi 

finanziaria. Nelle circostanze attuali, tuttavia, non è scontato che la politica monetaria da sola riesca 

a contrastare la caduta della domanda aggregata. Se la stretta creditizia e la mancanza di fiducia 

riducono la spesa per investimenti e consumi, l'onere di sostenere l'economia dovrà coinvolgere 

anche la politica fiscale;   

 in generale, in Europa e negli Stati Uniti si apriranno spazi all'operare degli stabilizzatori 

automatici o a politiche fiscali di segno espansivo. Tali politiche stanno già tornando in campo, ma 

in modo ancora non coordinato (si veda la decisione della Francia di rinviare la scadenza per il 

pareggio di bilancio). È, invece, indispensabile il coordinamento delle politiche di bilancio 

anticicliche per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e la crescita. Alcuni spazi si sono aperti 

già con il Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008, che ha stabilito che l'applicazione del patto di 

stabilità e crescita debba riflettere le attuali circostanze eccezionali, in conformità alle disposizioni 

del patto stesso;   

 a Bruxelles, dati i problemi presenti in tutti i paesi membri, vi sono le condizioni per procedere sul 

percorso di coordinamento delle politiche di bilancio finalizzato ad un intervento concertato e 

contestuale di riduzione delle imposte, che darebbe un immediato sostegno alla domanda interna e 

alla crescita e avrebbe effetti moltiplicativi significativi, considerato il livello di integrazione tra i 

paesi, poiché ciascuno di essi vende oltre la metà delle proprie esportazioni ad un altro paese 

membro. L'intervento non comprometterebbe gli obiettivi di bilancio di medio periodo in quanto 

stimolerebbe crescita e gettito, non sarebbe alternativo ad altre proposte in campo, orientate a 

sostenere la spesa in conto capitale, ma è l'unico in grado di produrre effetti nel breve periodo;   

 data la necessità di un intervento diffuso a livello europeo, come esattamente usare la politica 

fiscale per sostenere la domanda dipende dalle circostanze di ogni paese. È possibile migliorare il 

rapporto deficit/Pil puntando ad innalzare, con la politica di bilancio, il denominatore (Pil), mentre 

ostinarsi sul numeratore potrebbe rivelarsi controproducente attraverso un inasprimento degli effetti 

depressivi. Nel nostro paese occorrerebbe allentare la pressione fiscale, soprattutto sui redditi da 

lavoro e da pensione medio-bassi, cioè quelli che più subiscono il costo della recessione e, allo 

stesso tempo, sostenendo i quali la manovra sarebbe più efficace, perché i bassi redditi hanno una 

propensione al consumo elevata;   

 sarebbe necessario, inoltre, individuare e attuare subito misure volte a sostenere il reddito degli 

«incapienti», cioè di coloro che hanno un reddito così basso da non poter beneficiare da una 

riduzione dell'imposta sul reddito perché sono esenti;   

 sarebbe necessario, e oltremodo urgente, estendere in modo universale la copertura assicurativa dal 

rischio di disoccupazione, per evitare che l'incalzare della crisi e l'aumento della disoccupazione si 

ripercuota in modo drammatico sulle condizioni sociali di vasti strati di famiglie e quindi sulla loro 

capacità di consumo;   

 queste misure hanno il vantaggio di agire su entrambi i lati, della domanda e dell'offerta: 

incrementano la domanda perché sono rivolti alle famiglie con la più alta propensione al consumo e 

incrementano l'offerta perché inducono le persone a lavorare di più senza aumentare il costo del 

lavoro per le imprese. E poiché queste misure potrebbero ridurre l'economia sommersa, avrebbero 

effetti limitati sul bilancio dello Stato;   

 senza intervenire su tali nodi, le previsioni di pareggio di bilancio pubblico al 2011 rimarranno 

sulla carta. Anzi, si rischia di innescare un circolo vizioso tra misure depressive e minori entrate per 

i bilanci pubblici, impegna il Governo: a sollecitare i partner dell'eurogruppo a varare una politica 

di bilancio coordinata ed adeguata alle condizioni del ciclo finalizzata alla realizzazione di un 

intervento concertato e contestuale di riduzione della pressione fiscale sulle famiglie in tutti i paesi 

membri;   

 coerentemente, a rimodulare il percorso di raggiungimento del pareggio del bilancio delle 



pubbliche amministrazioni, destinando le risorse liberate a misure di sostegno della domanda 

interna;   

 ad attuare tali misure mediante la riduzione delle imposte gravanti sui redditi da lavoro e da 

pensione, da realizzarsi innalzando le detrazioni fiscali, un incentivo finanziario riconosciuto in 

modo automatico in grado di raggiungere una vasta platea di cittadini, per un importo medio di 400 

euro annui;   

 qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta dovuta, a riconoscere un credito di 

ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella imposta stessa;   

 a riconoscere la detrazione già nel 2008, attraverso la corresponsione dello sgravio in un'unica 

soluzione in corrispondenza del pagamento della 13a mensilità;   

 ad utilizzare i margini resi disponibili dalla rimodulazione degli aggregati a medio termine di 

finanza pubblica per coprire adeguatamente l'estensione, anche soltanto transitoria e straordinaria, 

della protezione sociale a sostegno delle, persone che perdono il lavoro.   

 (1-00057)   

 «Veltroni, Soro, Sereni, Bressa, Baretta, Fluvi, Bersani, Franceschini, Damiano, Letta, Ventura, 

Giachetti, Quartiani, Agostini, Albonetti, Amici, Argentin, Bachelet, Barbi, Bellanova, Benamati, 

Berretta, Bindi, Binetti, Bobba, Bocci, Boccia, Boccuzzi, Boffa, Bonavitacola, Bordo, Bossa, 

Braga, Brandolini, Bratti, Bucchino, Burtone, Calearo Ciman, Calgaro, Calvisi, Capano, 

Capodicasa, Cardinale, Carella, Enzo Carra, Marco Carra, Castagnetti, Causi, Cavallaro, Ceccuzzi, 

Cenni, Cesario, Ciriello, Codurelli, Colaninno, Colombo, Concia, Corsini, Coscia, Cuomo, Cuperlo, 

Dal Moro, D'Alema, D'Antona, D'Antoni, De Biasi, De Micheli, De Pasquale, De Torre, D'Incecco, 

Duilio, Esposito, Fadda, Gianni Farina, Farinone, Fassino, Fedi, Ferranti, Ferrari, Fiano, Fiorio, 

Fioroni, Fogliardi, Fontanelli, Froner, Gaglione, Garavini, Garofani, Gasbarra, Gatti, Genovese, 

Gentiloni Silveri, Ghizzoni, Giacomelli, Ginefra, Ginoble, Giovanelli, Gnecchi, Gozi, Grassi, 

Graziano, Iannuzzi, La Forgia, Laganà Fortugno, Lanzillotta, Laratta, Lenzi, Levi, Lo Moro, Lolli, 

Losacco, Lovelli, Lucà, Lulli, Luongo, Lusetti, Madia, Mantini, Maran, Marantelli, Marchi, 

Marchignoli, Marchioni, Margiotta, Mariani, Cesare Marini, Marrocu, Martella, Pierdomenico 

Martino, Mastromauro, Mattesini, Mazzarella, Melandri, Melis, Giorgio Merlo, Merloni, Meta, 

Migliavacca, Miglioli, Minniti, Miotto, Misiani, Mogherini Rebesani, Morassut, Mosca, Mosella, 

Motta, Murer, Naccarato, Nannicini, Narducci, Nicolais, Oliverio, Andrea Orlando, Arturo Mario 

Luigi Parisi, Pedoto, Peluffo, Mario Pepe (PD), Pes, Piccolo, Picierno, Pistelli, Pizzetti, Pollastrini, 

Pompili, Porta, Portas, Rampi, Realacci, Recchia, Ria, Rigoni, Rosato, Rossa, Rossomando, 

Rubinato, Rugghia, Russo Antonino, Samperi, Sanga, Sani, Santagata, Sarubbi, Sbrollini, Scarpetti, 

Schirru, Servodio, Siragusa, Sposetti, Strizzolo, Tempestini, Tenaglia, Federico Testa, Tidei, Tocci, 

Touadi, Trappolino, Tullo, Livia Turco, Vaccaro, Vannucci, Vassallo, Velo, Verini, Vernetti, Vico, 

Villecco Calipari, Viola, Zaccaria, Zampa, Zucchi, Zunino».  


