
LAURA PENNACCHI. Io ritorno sulle
questioni che hanno posto i colleghi, ed in
particolare il collega Marino ed il collega
Visco, quest’ultimo con determinazione.
Noi chiediamo sı̀ chiarimenti, ma chie-
diamo altresı̀ valutazioni sulle contesta-
zioni di fondo che muoviamo e che inve-
stono per cosı̀ dire la « fattura » di cornice
determinante, non quindi un fatto di pura
logica cartesiana tautologica, che ci con-
sente di dire se esista o meno una legge
finanziaria.

Stiamo quindi discutendo di chiari-
menti e di modifiche della strutturazione
organizzativa del disegno di legge finan-
ziaria. Come ha ricordato l’onorevole Vi-
sco, noi chiediamo che almeno l’articolo 3
venga riscritto e che vi sia quindi una
modifica normativa assai seria, perché
serie sono le contestazioni che stiamo
muovendo. Ciò a partire proprio dall’anno
base che ci viene indicato, sul quale,
nonostante gli sforzi, non abbiamo ancora,
da una parte – almeno io – inteso bene
e, dall’altra, per quello che ho inteso, non
sono d’accordo nel merito.

Ritengo che vi sia una violazione seria,
grave delle leggi di contabilità nazionale.
Vede, signor ministro, siamo in un conte-
sto nel quale il tetto del 2 per cento
verrebbe applicato al preventivo del 2004
ridotto, come recita l’articolo 3, degli in-
terventi già effettuati attraverso il decreto-
legge n. 168.

I chiarimenti, con l’appunto metodolo-
gico, cosı̀ viene chiamato, che ci avete
presentato nella giornata di ieri, non sono
sufficienti per sciogliere i dubbi che nu-
triamo; sono sicuramente sufficienti a
dare nuove preoccupazioni, perché con-
statiamo l’esistenza di « tagli » rilevanti per
le spese discrezionali dei singoli dicasteri,
facendo tuttavia rimanere il dubbio, lei ha
dato cortesemente tante risposte, in merito
alla questione cruciale, cui non ha rispo-
sto, posta dall’onorevole Visco. Ovvero:
non arriviamo nemmeno a 2 miliardi di
euro; dove sono gli altri 7 miliardi ed oltre
di economie di spesa che intendiamo rea-
lizzare ?

C’è di più: noi insistiamo sul fatto che
il dato di base che occorre assumere come

punto di riferimento sia il dato tenden-
ziale per il 2005. Lei ci ha detto oggi che
il dato tendenziale costituisce una sorta di
arbitrarietà dal punto di vista della co-
struzione – ha detto testualmente: io ri-
prendo l’appunto – facendo l’esempio del
buon padre di famiglia, che fa promesse ai
figli adolescenti, garantendo loro l’acquisto
di un motorino, per poi dire che non è
possibile quest’anno comprare il motorino,
anche perché è pericoloso, e che se ne
riparlerà il prossimo anno !

Guardi, signor ministro, che non siamo
bambini nè adolescenti: siamo in Parla-
mento ! Non è possibile usare l’espressione
arbitrarietà, dal punto vista della costru-
zione, in relazione agli atti fondamentali
che il Parlamento ha deliberato e che sono
norme e leggi !

C’è un problema assai rilevante in or-
dine al ruolo e all’assetto delle nostre
istituzioni: è un problema assai rilevante,
per cui occorre ragionare sulle ragioni che
determinano le caratteristiche della nostre
legge contabili.

In primo luogo, dobbiamo convenire
che esse abbiano queste caratteristiche. Il
collega Ferrara, poc’anzi, ricordava qual-
cosa che ritengo molto interessante, e sul
quale ragiono da qualche tempo, dicendo
che noi potremmo anche arrivare al con-
vincimento comune che il processo di
bilancio sia un processo inefficiente. Al-
lora, ricordava il collega Ferrara, dicia-
moci apertamente questo: non facciamo
giochi di parole su « tetti » o su « tagli » !

Una volta fatto questo, se poi conve-
nissimo su come e dove modificare, dob-
biamo limpidamente ed esplicitamente
modificare. Non possiamo introdurre mo-
difiche surrettizie, non lo possiamo fare !

Dal punto di vista sostanziale, vi sono
infatti forme che consentono la delibera-
zione politica complessiva e forme che non
definiscono soltanto il « gioco », ma che
sono in grado anche di trasformare.

Se le nostre leggi di contabilità nazio-
nale, che costituzionalizzano il bilancio –
parlo dell’articolo 81 della Costituzione,
per cui abbiamo problemi anche di natura
costituzionale – individuano il criterio
della legislazione vigente per costruire il
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bilancio di previsione, non è per un ac-
canimento formalistico, bensı̀ perché è
maturata la convinzione di mostrare gli
andamenti di entrate e di spese secondo le
leggi vigenti, che possono anche aver fatto
maturare aspettative in modo responsa-
bile; tuttavia, sono leggi che, se del caso,
possono essere modificate da altre leggi.

Quel modo è quello più trasparente per
identificare le priorità – ed il Governo lo
deve fare, e per poi indicare al Parlamento
come ed in che misura, esercitando una
facoltà di governo, ritiene di dovere inter-
venire, al fine di raggiungere il risultato
voluto.

A questo serve il disegno di legge fi-
nanziaria: non operare in tal modo vani-
fica il ruolo del disegno di legge.

La presentazione del disegno di legge
finanziaria è responsabilità del Governo;
una volta presentata, la sessione di bilan-
cio – mi scusi la pedanteria; del resto,
anche lei ieri si è scusato per le noie che
deve infliggersi, ma sicuramente non mi
sento personalmente nel novero di coloro
che si annoiano – si apre dal punto di
vista istituzionale per consentire l’esame
parlamentare della manovra. In assenza di
tutti questi elementi l’esame del Parla-
mento stesso è vanificato.

In conclusione, vorrei brevemente dire,
con maggior foga rispetto a quella utiliz-
zata sino ad ora, che, ammesso e non
concesso che il taglio uniforme del 3 per
cento (perché, rispetto ad un dato tenden-
ziale che cresce di circa il 5 per cento, un
tetto alla spesa del 2 per cento significa un
« taglio » rispetto a quel dato tendenziale
del 3 per cento) sia legittimo, potremmo
fare una bella ed utile riflessione sulla
spending review, che non è di Gordon
Brown, ma è qualcosa che esiste nell’or-
dinamento inglese da molto tempo e che si
compie ogni due anni, pour cause, su un
arco di tre anni, con un budget che viene
presentato in primavera; successivamente,
si discute di una spending review che,
come dicono gli inglesi, e mi espongo
anche io all’ironia, è la culmination di un
complesso, lungo e serio processo che vede
coinvolto il Parlamento; ma questo signi-
fica anche esercizio della responsabilità

del Governo nell’identificare le priorità e
compiere le scelte che il Governo deve fare
e, per esso , il ministro dell’economia, che
è uno dei più importanti.

Dal momento che siamo in una condi-
zione che è normalmente più confusa, e
non credo che ciò sia per difetto della
nostra intelligenza, almeno di quella di noi
parlamentari, viene il dubbio che si sia di
fronte ad una marea di illusionismo, il che
mi preoccupa.

Delle due, io dico, l’una: o le misure
di economia di spese e di « tagli », sulle
quale siete obbligati a lavorare saranno
reali, ed allora altro che stangata della
popolazione italiana ! Il mio amico Pa-
gliarini potrà allora essere d’accordo ! O
non lo sono, ed allora occorre vigilare in
maniera estrema, tanto più che lei nella
giornata di ieri ha ribadito che la ridu-
zione della pressione fiscale, pari ad una
misura dello 0,4 per cento – non so se
ho ben capito, perché anche in questo
caso vi è un « balletto » di cifre continuo
– avverrebbe a saldo zero.

Anche in questo caso, o la stabilità
finanziaria, di cui lei si propone garante,
è credibile, ed allora non vi è spazio per
operare riduzione alcuna, né dello 0,4, né
dello 0,8 per cento, oppure non lo è, e –
sotto questa condizione – dovremmo svol-
gere ben altro che mera vigilanza, poiché
le preoccupazioni aumenterebbero molto
di più.

ETTORE PERETTI. Signor presidente,
sarò breve, rinviando la trattazione di
questioni ulteriori alla discussione vera e
propria sul disegno di legge finanziaria per
il 2005.

Dietro un comportamento di spesa si
colloca sempre un meccanismo legislativo
che lo consente. Mi chiedo se non sia
importante, per il rispetto del tetto del 2
per cento, indicare analiticamente quali
siano i meccanismi normativi che ci con-
sentiranno di rimanere entro il menzio-
nato limite di spesa.

Vorrei, quindi, porre una seconda do-
manda, altrettanto secca. La pubblica am-
ministrazione può essere considerata come
un grande aggregato, un bilancio consoli-
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dato all’interno del quale si rintracciano
comportamenti virtuosi e comportamenti
viziosi provenienti anche dal passato. Mi
chiedo: è giusto trattare, all’interno del
meccanismo del 2 per cento, in maniera
uguale comportamenti che sono stati vir-
tuosi e viziosi nel passato e lo sono anche
adesso ?

MARCO STRADIOTTO. Signor mini-
stro, vorrei svolgere alcune brevi osserva-
zioni relativamente al Patto di stabilità per
gli enti locali e alla previsione di un limite
pari al 4,8 per cento calcolato sul 2003,
considerando anche le spese in conto ca-
pitale. Sono del parere che, rispetto al
problema, si continui a commettere l’er-
rore di trattare tutti gli enti locali allo
stesso modo. Si pensi, da un lato, all’ipo-
tesi di un ente locale che, indebitandosi,
abbia effettuato numerosi investimenti nel
2003 e oggi si trova ad avere il vantaggio
di poter spendere il 4,8 per cento in più e,
dall’altro, al caso di un ente locale vir-
tuoso, che non abbia contratto debiti nello
stesso anno e che però, nel 2005, avrebbe
inteso effettuare un investimento di una
certa natura: ebbene, attualmente, secondo
le previsioni di cui discutiamo, sarebbe
quest’ultimo a trovarsi penalizzato, e posto
in condizione di vedersi preclusa tale pos-
sibilità, per il fatto che l’incremento per-
centuale è stato calcolato proprio sui dati
di un anno a forte contenimento di spesa.

Chiedo, pertanto, se esista la possibilità
di rispettare il Patto di stabilità applicando
parametri corretti che tengano conto del-
l’autonomia finanziaria dell’ente locale,
dell’indebitamento, e dei costi del perso-
nale. Credo sia importante garantire que-
sto obiettivo, viceversa rischieremmo di
commettere il solito errore, trattando in-
discriminatamente comuni virtuosi e co-
muni spreconi.

ARNALDO MARIOTTI. Signor presi-
dente, sulla vicenda di cui alle previsioni
dell’articolo 2 e dell’articolo 3 del disegno
di legge finanziaria per il 2005, richiamo
ciò che la Commissione bilancio della
Camera dei deputati ha già deciso, appro-
vando, nella giornata di ieri, un parere con

cui si invita il Governo a garantire tutta la
chiarezza necessaria – non riprendo le
argomentazioni dei colleghi –, ed a fornire
tempestivamente ulteriori e più puntuali
elementi di conoscenza sulle misure di
contenimento, prima che le Commissioni
di merito comincino ad esaminare il di-
segno di legge finanziaria. Dobbiamo, in-
fatti, conoscere la portata di questa ma-
novra e la sua sostenibilità.

La domanda che intendo porle, signor
ministro, riguarda le coperture.

Nell’ambito delle entrate correnti il
Governo ha individuato una consistente
copertura del disegno di legge finanziaria
nella cosiddetta « manutenzione della
base imponibile », che rappresenta il 65,9
per cento delle maggiori entrate correnti.
Poiché la manutenzione sarà straordina-
ria, considerato che lo stesso ministro ha
fatto riferimento a studi di settore non
ritoccati dal 1999, domando come questa
entrata una tantum riuscirà a coprire,
negli anni successivi, spese che saranno
ripetitive. Domando inoltre da dove sa-
ranno reperite le risorse necessarie a
finanziare il provvedimento sulla compe-
titività e a coprire la riduzione delle
tasse.

SALVATORE LAURO. Signor ministro,
vorrei chiederle se il passaggio dai contri-
buti a fondo perduto a finanziamenti in
conto interessi potrà provocare ritardi o
difficoltà burocratiche. Che garanzie pos-
siamo avere in tal senso ?

Nella giornata di ieri si è discusso
attorno alle modalità di finanziamento
degli investimenti a carattere infrastruttu-
rale; particolarmente, si è fatto riferi-
mento alla vicenda delle autostrade: le
chiedo se sia possibile avere copia del
documento che ieri ci ha mostrato ma non
ho trovato presso gli uffici della Commis-
sione. Si è parlato di strade, di ferrovie, di
trasporto aereo: mi domando perché non
si sia discusso anche di autostrade del
mare. In particolare, le chiedo se il me-
desimo criterio della vendita con remune-
razione differita dell’acquirente non possa
essere utilizzato anche per le autostrade
del mare. Lo dico perché mi sembra
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sproporzionata la richiesta di una sovven-
zione alla società pubblica Tirrenia,
iscritta fra le eccedenze di spesa, in una
misura che appare in controtendenza ri-
spetto al limite introdotto con la regola del
2 per cento. La situazione, peraltro, ap-
pare articolata, anche in ragione dell’in-
tervento della Commissione europea per
concorrenza sleale. Alla luce di ciò, sarei
grato al signor ministro se fornisse delu-
cidazioni sul punto.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti coloro
che sono intervenuti, in particolare gli
ultimi colleghi che si sono sacrificati con-
tenendo al massimo i tempi dei loro
interventi per dare la possibilità di con-
cludere l’audizione entro un orario com-
patibile con lo svolgimento dei lavori par-
lamentari. Do, pertanto, la parola al signor
ministro per la replica.

DOMENICO SINISCALCO, Ministro
dell’economia e delle finanze. Signor pre-
sidente, mi sia consentito di rispondere
partendo dalle domande formulate da ul-
timo, per poi risalire alle questioni ini-
zialmente sollevate dai signori commissari.

In primo luogo mi soffermerò breve-
mente sulla questione richiamata dal se-
natore Lauro, a proposito delle autostrade
del mare. Ovviamente, l’ipotesi prospettata
– relativa alla cessione a soggetti terzi di
alcuni beni patrimoniali – può funzionare
per un’infrastruttura fisica, dotata di un
pedaggio figurativo, un « pedaggio ombra »
non pagato dal contribuente. Nel caso
delle autostrade del mare, le infrastrutture
fisiche disponibili allo scopo potrebbero
essere i porti o i nodi intermodali, ai quali
potrebbe può essere assegnato un pedaggio
da applicare all’utenza. Sarebbe tecnica-
mente possibile, dunque, cedere a terzi
un’infrastruttura portuale ancora intera-
mente posseduta dal settore pubblico, in
cambio del pagamento di un pedaggio, in
parte reale, in parte no. Comunque vale
ricordare che l’esercizio di cui stiamo
parlando riguarda solo pedaggi figurativi
su infrastrutture viarie.

Quanto all’ipotesi della sostituzione dei
contributi a fondo perduto con i prestiti,

è stata proprio la necessità di assicurare
certezza del diritto e delle regole ad in-
durci a muoverci, in questo momento, su
quella strada. In tutti i tavoli che abbiamo
avviato con le parti sociali, tutti gli inter-
locutori hanno osservato che esistono si-
curamente regole migliori di quelle previ-
ste per il Mezzogiorno, ma che in ogni
caso occorre astenersi dal metterle in
discussione ogni anno, al fine di evitare di
paralizzare il sistema. Come ha sottoli-
neato il collega Gianfranco Miccichè, uno
dei principali problemi delle risorse per il
sud riguarda la capacità di spesa. Poiché
sovente le regole costituiscono un effettivo
ostacolo, giusto o sbagliato che sia, alla
spendibilità delle risorse, non abbiamo
spinto, con la manovra finanziaria per il
2005, a favore di questo tipo di cambia-
mento.

Per quanto riguarda le domande for-
mulate dall’onorevole Mariotti, faccio pre-
sente che quando si prevedono misure per
via normativa e si entra in un’ottica di
manutenzione delle basi imponibili attra-
verso una specifica strumentazione, gli
incrementi di gettito saranno assoluta-
mente permanenti. Anzi, la revisione con-
cordata degli studi di settore avviene ad-
dirittura con cadenza annuale. Si tratta,
dunque, di una misura esattamente con-
traria alla logica delle una tantum e ri-
spondente al principio dell’adeguamento o
manutenzione strutturale. Non vedo, per-
tanto, il problema posto.

Fondamentale è l’osservazione dell’ono-
revole Stradiotto. Concordo con lei, ono-
revole, a proposito dell’esistenza di un
discrimine tra comuni virtuosi e comuni
meno virtuosi, nel rispetto del Patto di
stabilità. Colgo l’occasione per ricordare
come, nel Patto di stabilità che stiamo
discutendo con le regioni, sulla sanità, un
tema fondamentale sia rappresentato dalla
tipologia di correttivo deputato ad inter-
venire nel caso di superamento dei limiti
da parte di un ente regionale.

Egualmente nel caso dei comuni non
solo c’è un problema di virtuosi e meno
virtuosi, ma c’è soprattutto un problema di
dimensioni; infatti all’interno di un grande
bilancio si compensa di più, mentre al-
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l’interno di un piccolo bilancio si com-
pensa di meno. Con il sottosegretario Ve-
gas ci stiamo ragionando, stiamo conti-
nuamente a discuterne ed è un tema che,
sicuramente, abbiamo alla nostra atten-
zione.

La domanda dell’onorevole Peretti en-
tra nel tema fondamentale posto dalle
ulteriori domande a cui risponderò, cioè
quello di concretare questo tetto attra-
verso misure di carattere comportamen-
tale sostanziale che le ancori al tenden-
ziale a legislazione vigente.

Ci sono, secondo noi, molte norme che
incidano sui capitoli che hanno dei ten-
denziali a legislazione vigente che sforano,
ma che non incidono su tendenziali a
legislazione vigente che non sforano;
quindi, tutto quello che servirà, anche in
corso di dibattimento, a concretare mag-
giormente questo tipo di norme ce lo
metteremo.

Vengo alle domande fondamentali del-
l’onorevole Pennacchi, ad una parte di
queste risponderò direttamente, per il re-
sto mi farò aiutare dal professor Grilli.

Ovviamente ho ben chiaro come fun-
ziona la legislazione di bilancio che cor-
rettamente parte dalla legislazione vi-
gente, quando ho fatto una metafora non
intendevo prendere nessun per adole-
scente, ma semplicemente intendevo dire
che c’è un’equivalenza tra correggere il
tendenziale ed aumentare l’esistente per
definizione, che forse è più ferma e più
certa la base di partenza della storia di
quanto rappresentino le stime quantita-
tive di spesa sulla legislazione vigente che
non sempre sono corrette, anzi tendono
ad avere una distorsione verso la sotto-
stima come mostra l’esperienza passata e,
quindi, forse mettere un tetto all’incre-
mento è più sicuro da un punto di vista
del risultato finale, di quanto sia, invece,
una correzione della legislazione vigente.

Il criterio del 2 per cento che abbiamo
introdotto negli articoli 2 e 3 del disegno
di legge finanziaria è, appunto, un criterio,
un tetto, una base che si applica anche in
eventualità di eccedenza di spese, ma è,
innanzitutto, una tecnica per costruire il
bilancio, per spiegare come mai poi si

arriva a certe correzioni della legislazione
vigente, in questa ottica di identità per cui
la base più l’incremento è uguale al ten-
denziale meno il decremento.

Siamo d’accordo che nessuno ha cam-
biato il metodo o la metodologia di for-
mazione del nostro bilancio e, quindi,
ridurremo, per quanto necessario, la legi-
slazione vigente.

Nel caso del decreto legge n. 168...

ANTONIO ENRICO MORANDO. Il bi-
lancio a legislazione vigente che il Parla-
mento sta esaminando non è il vero bi-
lancio, quello ce lo dovete presentare !

DOMENICO SINISCALCO, Ministro
dell’economia e delle finanze. Certamente
dovete prima approvarlo, quindi diventerà
legislazione vigente, ma io volevo dire
un’altra cosa, cioè che in tutti i bilanci a
legislazione vigente, quando si arriva alla
quantificazione della legislazione vigente,
c’è una storia dovuta, a errori umani, a
imprecisioni, a incentivi, a sottostime e
cosı̀ via, per cui tante volte sono dei
numeri è un po’ meno fermi, non ho detto
arbitrari; precedentemente ho detto stime
arbitrarie; infatti, fare una stima di questo
genere non è una scienza esatta e, quindi,
molte volte implicano delle valutazioni che
sono un po’ meno ferme e affidabili.

Per quanto riguarda il decreto legge
n. 168 del luglio scorso – non è ero allora
seduto su questa sedia e facevo un me-
stiere che non si occupava direttamente di
quella materia – ho capito che quel de-
creto aveva lo stesso tipo di tecnica di
intervento su numerosi capitoli, ed è stato
corredato da un informativa – degli alle-
gati – del tipo di quelli che vi abbiamo
consegnato ieri, che non sono stati nor-
mati, ma sono rimasti in forma informa-
tiva e di allegati.

Su questa base abbiamo fatto l’opera-
zione; comunque, se il Parlamento ritiene
che, invece di accontentarsi dell’allegato è
necessario trasformarlo in emendamento,
magari con maggiore precisione per
quanto riguarda alcuni sotto-insiemi o
ulteriori punti di vista, per noi va benis-
simo; certamente non ne faccio una que-
stione di principio.
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Sicuramente, e lo posso dire, credo che
ormai ci siamo tutti capiti al di là del
legittimo desiderio di dialettica politica, è
un incremento rispetto all’attuale e rap-
presenta una riduzione rispetto al tenden-
ziale; quindi, garantisco che questo tema
l’abbiamo introdotto come innovazione
per motivi di trasparenza nel negoziato,
innanzitutto all’interno del Governo e poi,
per capirci su come sono state operate le
scelte, in modo che il punto di arrivo, non
il punto di partenza fosse condiviso; in-
fatti, per ipotesi se avessimo ridotto i
tendenziali del 3 per cento, anziché au-
mentare le spese al 2 per cento, saremmo
probabilmente arrivati a un risultato più
disuguale, perché non tutti i tendenziali
ovviamente avevano la stessa distorsione
in aumento dovuta a certe forme di legi-
slazione.

Ripeto il tema cui sono maggiormente
impegnato è quello della tenuta dei conti
ex post, non ex ante, come stiamo cercando
di tenerli anche quest’anno, nella convin-
zione profonda che la stabilità dei mercati
sia onestamente un bene pubblico...

LAURA MARIA PENNACCHI. Una te-
nuta dei conti ex ante ?

DOMENICO SINISCALCO, Ministro
dell’economia e delle finanze. No, ovvia-
mente ex ante, ma mi preoccupo anch’io
dell’ex post, quella era la risposta implicita
all’eccedenza di spesa.

Sull’ex ante non c’è discussione, è sul-
l’articolo 81 lo sappiamo; siccome, però, in
passato l’articolo 81 ex ante è stato, ov-
viamente, sempre rispettato, mentre l’ar-
ticolo 81 ex post è stato sempre costante-
mente violato, mi preoccupo non solo
dell’ex ante, che è un mestiere istituzio-
nale, ma anche dell’ex post che è un
mestiere ugualmente istituzionale (Com-
menti). Volevo solo ribadire che mi preoc-
cupo molto dell’ex post e non solo dell’ex
ante.

Rispondendo all’onorevole Boccia, vo-
glio solo ribadire che sicuramente nei
tempi dovuti – non saprei dire quanto ci
metteremo per ricostruire tutti i dati che
ci ha richiesto – sarò ben contento di

fornire i dati richiesti; quindi, passerei la
parola all’onorevole Micciché.

GIANFRANCO MICCICHÈ, Vicemini-
stro dell’economia e delle finanze. Vorrei
dire all’onorevole Boccia che i dati che ha
richiesto già esistono e sarà semplicissimo
fornirglieli. Essi sono già tutti presenti sul
sito Internet, per quanto riguarda la si-
tuazione delle aree sottoutilizzate, ripor-
tata nella legge finanziaria dello scorso
anno. Per questo motivo, non è stata
riportata in allegato al disegno di legge
finanziaria in discussione. Infatti, su mia
richiesta, lo scorso anno è stato deciso di
posticiparne la presentazione all’anno suc-
cessivo, per poter fornire con completezza
i dati relativi all’anno precedente. In pre-
cedenza, si presentava insieme al disegno
di legge finanziaria e, quindi, obbligato-
riamente, era mancante di qualche mese.
Invece, nella legge finanziaria dello scorso
anno abbiamo inserito la norma in base
alla quale tale situazione si presenta entro
il febbraio o marzo dell’anno successivo,
in modo da poter fornire in modo com-
pleto i dati relativi all’anno precedente.
Tutto il resto è già presente nel sito
Internet. Mi è sufficiente il tempo per
raccogliere questi dati. Può anche farlo
direttamente lei, onorevole Boccia, oppure
la presidenza. Sono in grado di fornirli già
nel pomeriggio di oggi.

VITTORIO GRILLI, Ragioniere generale
dello Stato. Vorrei cercare di capire me-
glio, al fine di dare seguito all’impegno,
assunto dal ministro, di fornire, sia alla
Camera sia al Senato, le ulteriori infor-
mazioni di cui avranno bisogno per essere
in grado di approvare questo disegno di
legge in maniera cosciente.

Innanzitutto, il bilancio di cui dispo-
nete, senza dubbio, è quello a legislazione
vigente. Come sempre, questo bilancio
sarà modificato con la nota di variazione,
per prendere atto e traslare quanto pre-
visto dalla legge finanziaria nella legge di
bilancio. Mi sembra che la discussione, e
la mancanza di chiarezza, vertano ancora
sull’articolo 3, comma 1, del disegno di
legge finanziaria in discussione, che ri-
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guarda il modo in cui la norma relativa
al 2 per cento possa essere traslata nel
bilancio dello Stato. Innanzitutto, l’anno
di partenza è chiarissimo. La base è
costituita dal bilancio di previsione 2004.
Perciò, si considera il bilancio di previ-
sione 2004 originale, non quello risul-
tante dalla applicazione delle norme del
decreto-legge n. 168 del 2004, come già
abbiamo spiegato ieri. Si toglie quanto
previsto da detto decreto-legge e si ap-
plica il 2 per cento, per categorie di
spesa, come dice la legge.

Come già illustrato dal ministro, se si
verifica quali siano le categorie di spesa
che valgono per la pubblica amministra-
zione e non rientrano tra quelle eccezioni
di cui esplicitamente la legge dà atto, si
osserva che si tratta di un numero limitato
di categorie di spesa. Infatti, sono soltanto
sei e, approfondendo di più, si osserva che,
in realtà, si limitano soltanto a due, cioè
gli investimenti fissi lordi e i consumi
intermedi. Quindi, l’area di applicazione è
sostanzialmente identica a quella del de-
creto-legge n. 168 del 2004 e, allo stesso
modo, è stata data questa ulteriore infor-
mativa. Queste cinque leggi, queste cinque
autorizzazioni di spesa costituiscono un
caso a parte, che abbiamo illustrato. Il
Parlamento può decidere di inserire una
modifica esplicita in tabella E per il fi-
nanziamento di queste cinque leggi.

Per quanto riguarda il bilancio, inizial-
mente abbiamo dato questa illustrazione,
come per il decreto-legge n. 168 citato.
Siccome ci inseriamo su investimenti fissi
lordi e, in entrambe le categorie, sui
consumi intermedi e le spese discrezionali,
vi abbiamo fornito anche le percentuali di
taglio implicite. Assumendo che impo-
niamo questo taglio in modo omogeneo su
tutte le unità previsionali di base, questo
è il taglio – è indicato per ogni ministero
e per ognuna delle due categorie – che si
opererebbe omogeneamente su tutte le
unità previsionali di base.

La legge parla anche di categorie di
spesa. Non necessariamente ogni singola
unità previsionale di base deve rispettare
questa legge. Perciò, cosı̀ com’è stato fatto
con il decreto n. 168 del 2004, in questo

tempo che intercorrerà da adesso alla nota
di variazione si riceveranno gli input da
parte delle amministrazioni e, ovviamente,
da parte vostra, per valutare se la regola
del taglio effettivamente debba essere ap-
plicata in modo omogeneo oppure man-
tenendo quel taglio per categoria, in modo
che qualche unità previsionale di base
possa essere ridotta maggiormente per
consentire una riduzione in misura mi-
nore di qualche altra unità previsionale di
base. Tutto questo sarà chiarito e sancito
con la nota di variazione e in quel mo-
mento sarà traslato nel nuovo bilancio
dello Stato.

ANTONIO ENRICO MORANDO. Adesso
è chiaro.

VITTORIO GRILLI, Ragioniere generale
dello Stato. Vi rimando all’allegato 7 del
testo di cui disponete. Riguarda i tagli o
il contenimento della spesa del bilancio
dello Stato. Noi, invece, adesso stiamo
parlando della pubblica amministrazione.
L’allegato 7 espone in dettaglio gli effetti
sul bilancio, gli effetti sul fabbisogno e gli
effetti sulla pubblica amministrazione di
tutte le misure di cui questa costituisce
una parte. Bisogna poi considerare il
patto di stabilità interno, il patto per la
sanità e cosı̀ via e dettagliatamente vi
dice come si arriva a 9,5.

ANTONIO ENRICO MORANDO. Il 7,5
riguarda la pubblica amministrazione non
centrale.

VITTORIO GRILLI, Ragioniere generale
dello Stato. Esattamente. Questo è il bi-
lancio dello Stato. Mi sembra che l’allegato
7 riporti tutto in dettaglio.

ANTONIO BOCCIA. Per quanto ri-
guarda l’1,9, lo sapremo nella nota di
variazione.

PRESIDENTE. Non è detto. Mi sembra
che il Governo si sia impegnato a fornire
ulteriori elementi e abbia mostrato anche

Camera dei Deputati — 23 — Audizione – 2

XIV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE V CAMERA E 5A
SENATO — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2004



la sua disponibilità, eventualmente, a pre-
sentare un emendamento per recepire
nella tabella E il finanziamento.

Se ci intendiamo su di una procedura
maggiormente trasparente, è meglio per
tutti. Credo che ci sia la disponibilità da
parte del Governo anche a produrre i
documenti richiesti dall’onorevole Boccia.
Ricordo che si tratta della relazione sullo
stato della spesa nelle aree sottoutilizzate,
del prospetto di rendiconto degli anni dal
1994 al 2003 relativamente alle spese in
conto capitale nell’area compresa nel-
l’obiettivo 1 e del prospetto, sulla base dei
rendiconto degli anni dal 1994 al 2003,

delle addizionalità dei fondi strutturali
rispetto alla spesa media nazionale nel
rispettivo precedente triennio.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 10,35.
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