
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA
V COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI

DEPUTATI GIANCARLO GIORGETTI

La seduta comincia alle 11,50.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso e sul canale satellitare della Ca-
mera dei deputati.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione dei rappresentanti
di Confagricoltura, Coldiretti e CIA.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 119, comma 3, del
regolamento della Camera e dell’articolo
126, comma 2, del regolamento del Senato,
l’audizione dei rappresentanti di Confa-
gricoltura, Coldiretti e CIA. Do subito la
parola ai nostri interlocutori.

PAOLA GROSSI, Capo ufficio legislativo
di Coldiretti. Ringrazio le Commissioni per
l’invito.

Vorrei iniziare facendo alcune conside-
razioni sul provvedimento relativo alla
competitività. Come mondo delle imprese
siamo molto interessati a questo aspetto,
perché il problema fondamentale sottoli-
neato da tutte le organizzazioni di impresa
è il salto di qualità della competitività del
sistema economico e la necessità di rilan-
ciare lo sviluppo del paese, innalzando il

tasso di crescita potenziale dell’economia
italiana attraverso una serie di strumenti.
Il primo di questi è senz’altro il fisco, ma
occorrono anche gli investimenti per ri-
lanciare l’export della domanda interna, le
infrastrutture e per lo sviluppo del Mez-
zogiorno.

Si tratta di obiettivi ambiziosi, che
richiedono tempi lunghi per la loro rea-
lizzazione, ma la sensazione comune a
tutti è che il tempo sia prezioso. Occorre
dare fiducia al paese, con il contributo di
tutte le componenti della società civile.

Il settore agricolo porta un forte con-
tributo soprattutto sul fronte dell’infla-
zione. Dai dati ufficiali di settembre del
2004 e dai dati dell’osservatorio prezzi del
Governo, si ricava, ad esempio, che il
prezzo dei prodotti ortofrutticoli è sceso
del 52 per cento nell’ultimo mese, ma a
questa diminuzione non è corrisposta una
riduzione di prezzo dei prodotti al con-
sumo, mentre il consumo di questi pro-
dotti è diminuito del 5 per cento.

Si allarga sempre di più la forbice tra
prezzi alla produzione e prezzi al con-
sumo. È di dominio pubblico la grave crisi
del settore ortofrutticolo, soprattutto per
alcuni prodotti, come l’uva da tavola.

Questo è uno dei fronti sui quali biso-
gna impegnarsi di più. Occorre dare più
trasparenza al mercato e maggiore infor-
mazione ai consumatori, per consentire
all’Italia di mantenere la sua leadership nel
settore ortofrutticolo.

Occorre inoltre rilanciare il made in
Italy anche nel settore agroalimentare. Il
settore agroalimentare è il settore di punta
e un fiore all’occhiello dell’export italiano.
In altri settori abbiamo dei notevoli mar-
gini, ma nel settore agroalimentare dob-
biamo sopportare la concorrenza dei paesi
emergenti.
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Su questo fronte, va valorizzato il ter-
ritorio e il made in Italy che caratterizza
tutto il settore. L’agricoltura è il fattore di
trainante di un territorio che porta con sé
lo sviluppo di altri settori ad esso collegati,
come il turismo, l’artigianato e il commer-
cio.

Dal punto di vista legislativo, questo
Governo ha posto mano alla riforma del
fondo di solidarietà per le avversità atmo-
sferiche in agricoltura. La riforma doveva
necessariamente essere accompagnata con
strumenti finanziari adeguati, che sono
stati incrementati nella legge finanziaria.

L’altra riforma importante è quella
della politica agricola comune, che se-
condo noi ha segnato una tappa positiva
sul fronte delle imprese e del mercato.

Al centro degli interventi comunitari di
sostegno al settore sono stati messi im-
presa e mercato, ma occorrono ulteriori
misure nazionali, soprattutto di natura
fiscale, mentre al contrario la legge finan-
ziaria non fa che prorogare misure che
per noi non sono positive.

Esiste poi il problema relativo alla lotta
alle contraffazioni: il problema non è
soltanto dei marchi industriali, ma ri-
guarda anche il settore agricolo. Per fare
un esempio, l’importazione del pomodoro
cinese incide notevolmente sul settore ali-
mentare interno, ma il consumatore deve
essere posto in condizione di conoscere la
provenienza del pomodoro che viene uti-
lizzato per le conserve. In Cina esiste un
dumping ambientale e sociale e questo ha
dei riflessi sulla salute del consumatore,
che non vanno trascurati.

La tutela del made in Italy contro
l’illegalità è fondamentale per il nostro
settore. Per quel che riguarda la crimina-
lità, la lotta al racket e all’usura, esistono
dei fondi presso il Ministero degli interni
che vanno incrementati e maggiormente
utilizzati.

Per quel che riguarda le infrastrutture
nel Mezzogiorno, il piano idrico che è
stato portato avanti dal Ministero delle
politiche agricole, insieme con il Ministero
dell’ambiente, di concerto con le regioni, è
un esempio di buon governo istituzionale.
Si tratta di un programma condiviso e lo

slittamento di cinquanta milioni dal 2006
rischia di compromettere l’efficacia del
piano. Ci appelliamo quindi al Parlamento
perché possa essere ricostituita la dota-
zione iniziale. Grazie.

FILIPPO TRIFILETTI, Direttore della
direzione ambientale e sviluppo rurale di
Confagricoltura. Abbiamo già depositato
un documento su questa manovra finan-
ziaria, che è sicuramente difficile da va-
lutare. Infatti, si tratta di manovra con un
importo molto impegnativo (24 miliardi di
euro) ed in buona parte costruita su
misure strutturali, che avranno un effetto
prolungato e permanente nel tempo; pe-
raltro, la manovra si compone di due o tre
atti. Di norma il disegno di legge racchiu-
deva tutte le proposte del Governo, che il
Parlamento approvava ed eventualmente
modificava, mentre in questo caso ab-
biamo soltanto una parte della manovra.
Dovrebbero seguire, probabilmente, un
emendamento sulla riforma fiscale del-
l’IRE ed un altro provvedimento che do-
vrebbe concretizzare la manovra per la
competitività e lo sviluppo.

Abbiamo aderito al documento delle
organizzazioni imprenditoriali, che su
questo aspetto avanza delle proposte ab-
bastanza chiare. Dal punto di vista gene-
rale, dalla manovra emergono una serie di
preoccupazioni, soprattutto per gli effetti
sul Mezzogiorno, sulle aree più svantag-
giate del paese e sul piano infrastrutturale.
Anche noi siamo preoccupati per lo slit-
tamento dal 2006 al 2008 dei 50 milioni di
euro per il piano idrico del MIPAF. Tut-
tavia, tenuto conto di una manovra cosı̀
impegnativa, nel complesso gli interventi
che riguardano il settore agricolo non
possiamo vederli negativamente. Infatti,
registriamo una sorta di mantenimento
dello status quo con degli interventi di
manutenzione. In quest’ambito rientrano
sicuramente le proroghe delle misure fi-
scali, che, con la scadenza prevista al 2004,
rappresentavano per il settore agricolo
uno degli aspetti di maggiore criticità (il
regime speciale dell’IVA, l’aliquota agevo-
lata dell’1,9 per cento dell’IRAP e il man-
tenimento delle agevolazioni sull’imposta
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di registro per gli acquisti di terreni da
parte di coltivatori diretti ed imprenditori
agricoli a titolo principale).

Condividiamo anche i piccoli interventi
di manutenzione, come per esempio lo
scorrimento di 50 milioni di euro dal
fondo per gli interventi di indennizzo per
le calamità naturali agli incentivi per fa-
vorire la stipula di contratti assicurativi e,
quindi, una forma di tutela preventiva da
parte dell’agricoltore.

Il nostro giudizio positivo tiene conto
anche del contesto e di altri provvedi-
menti, in modo particolare dei decreti
legislativi n. 99 e n. 102 del 2004, che
dando attuazione alla legge delega n. 38
del 2003, hanno costituito un punto di
riferimento importante per l’ammoderna-
mento del settore agricolo. In quest’ambito
vorremmo evidenziare l’aspetto previden-
ziale. È stato già detto che in questa fase
il problema principale del settore agricolo
è sicuramente quello della competitività ed
il livello delle aliquote previdenziali è
sicuramente tale da non favorire una reale
competitività delle produzioni agricole. Da
questo punto di vista, abbiamo salutato
con favore l’insediamento di un tavolo di
confronto tra le organizzazioni agricole e,
per la prima volta, non solo del Ministero
delle politiche agricole ma anche quello
del welfare.

È possibile che questo tavolo non con-
duca a dei risultati in tempo utile per
poter ottenere dei provvedimenti nella
legge finanziaria, ma per la previdenza
agricola il non fare è, comunque, un
problema. Infatti, per effetto del decreto
legislativo n. 146 del 1997, al 1o gennaio di
ogni anno avviene un incremento automa-
tico delle aliquote previdenziali con una
maggiorazione dello 0,20 per cento:
quindi, riproponiamo con forza il pro-
blema della previdenza agricola. Dal ta-
volo di confronto ci aspettiamo che, lad-
dove si evidenzino degli interventi, anche
per contenere delle forme di elusione o di
uso distorto di strumenti legislativi esi-
stenti, le risorse cosı̀ liberate siano indi-
rizzate a vantaggio del settore agricolo.
Segnalo alcune richieste che troveranno
rispondenza in alcuni specifici emenda-

menti. La prima riguarda il ripristino
dell’aiuto nazionale per il settore bieticolo-
saccarifero (10 milioni di euro) previsto
nella legge finanziaria 2004 e che, invece,
viene a cessare con il 2005. La seconda
questione riguarda l’aspetto energetico:
non faccio riferimento ai prodotti petro-
liferi in senso stretto – che pure rappre-
sentano un problema incombente e molto
serio, in particolare per le produzioni
protette, cioè quelle che si effettuano nei
mesi invernali –, ma ad una serie di
richieste che il mondo delle piccole e
medie imprese avanza in materia di ac-
cesso al mercato dell’energia elettrica e del
gas, che sicuramente deve procedere più
speditamente verso la liberalizzazione.

La terza richiesta riguarda la proroga
della scadenza, fissata per la fine del-
l’anno, per i contratti di riallineamento. Si
tratta di una forma molto efficace di
emersione che ha avuto risultati notevoli
nel settore agricolo. Chiediamo altresı̀ un
intervento per la parificazione dei con-
sorzi di bonifica delle imprese agricole per
l’aliquota IVA applicata alle utenze di
energia elettrica.

ALBERTO GIOMBETTI, Rappresen-
tante della CIA. Il giudizio sulla legge
finanziaria deve tenere conto di alcune
operazioni di contesto, cioè il DPEF e il
« Patto per l’Italia ». Non ci sembra che le
indicazioni che emergono da questa finan-
ziaria siano collocate all’interno di questi
elementi di contesto. Sembra ormai inutile
parlare del « Patto per l’Italia » perché da
parte nostra c’è una totale insoddisfazione,
che ci porta ad affermare la dissoluzione
degli impegni presi dal Governo in quella
occasione. Per quanto riguarda il DPEF e,
soprattutto, il documento delle associa-
zioni di impresa, che riprende molti temi
relativi anche alla discussione sul DPEF, ci
sembra che nella legge finanziaria non
siano indicati alcuni elementi strategici ed
obiettivi importanti relativi alla competi-
tività, allo sviluppo e alla crescita delle
imprese nel nostro paese.

Riteniamo che la legge finanziaria pec-
chi di ottimismo, delinei una manovra di
emergenza che blocca la spesa ed intro-
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duce un aumento dell’imposizione fiscale,
delegato agli enti locali ed alle regioni.
Inoltre, rivela un aggravio delle tasse per
le piccole imprese ed il lavoratore auto-
nomo attraverso la revisione degli studi di
settore e rinuncia a compiere scelte per
promuovere lo sviluppo (tale è il senso del
tetto alla spesa esteso agli investimenti).

In particolare, credo che ci si debba
soffermare su una sorta di differenzia-
zione con cui saranno trattati i cittadini
attraverso questa finanziaria. Assisteremo
ad un ulteriore calo delle risorse a dispo-
sizione degli enti locali, che saranno co-
stretti ad inasprire il carico impositivo di
loro competenza. Tutto ciò penalizzerà
fortemente le realtà territoriali in diffi-
coltà, contribuendo cosı̀ ad accentuare il
divario esistente nei diritti goduti dai cit-
tadini. Avremo, quindi, cittadini e contri-
buenti più fortunati di altri perché, ri-
spetto ai connazionali, saranno chiamati a
pagare di meno e potranno vivere in
comuni con un’adeguata offerta di servizi.
Questo è il grande tema del riequilibrio tra
città e campagna, tra nord e sud, tra aree
svantaggiate ed aree ricche, che con questa
finanziaria saranno ulteriormente penaliz-
zate. Per quanto riguarda il capitolo agri-
coltura, sussistono luci ed ombre. Ci
preme sottolineare che manca una politica
di prospettiva legata alla logistica di tipo
generale (trasporti, porti, aeroporti e
strade) perché tutto ciò interessa molto
l’agricoltura e i suoi prodotti. Inoltre, gli
interventi di carattere infrastrutturale pre-
visti nella legge finanziaria, lo slittamento
dei 50 milioni di euro dal 2006 al 2008 per
le bonifiche e le irrigazioni, secondo noi
sono un elemento di difficoltà molto serio.

Cosı̀ come non ci sembra di vedere
un’adeguata attenzione nei confronti delle
malattie di tipo tradizionale, come le epi-
zozoozie, la Blue tongue. È vero che nella
legge finanziaria precedente erano stati
previsti 14 milioni di euro, ma non si
capisce se saranno confermati o se vi
saranno delle indicazioni ulteriori.

La questione più importante però è che
manca una politica per la promozione e
l’internazionalizzazione delle imprese, al-
l’interno degli strumenti che il Ministero

dell’agricoltura si è dato per compiere
operazioni di questo tipo. Mi riferisco a
Buon’Italia, all’Enoteca d’Italia, dove non
si capisce come venga affrontata la pro-
mozione dei prodotti made in Italy sui
mercati.

C’è poi il problema della commercia-
lizzazione che noi crediamo non possa
essere affrontato con degli interventi di
carattere occasionale, quanto piuttosto di
carattere strutturale. La penetrazione dei
prodotti agricoli sui mercati italiani attra-
verso la grande distribuzione organizzata è
un dato di fatto. I nostri prodotti pene-
trano nei mercati internazionali soltanto
attraverso delle occasione sporadiche. Non
c’è una politica che tende a costruire
un’idea di ingresso nei mercati internazio-
nali con la grande distribuzione organiz-
zata.

Avevamo preparato un documento già
per l’audizione della settimana scorsa che
lasceremo al presidente e ai commissari.
Riteniamo debba avvenire un recupero
con i collegati alla finanziaria, altrimenti il
nostro giudizio non potrà che essere un
giudizio negativo.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi
che desiderano intervenire.

ARNALDO MARIOTTI. Ho ascoltato le
opinioni dei nostri interlocutori; ormai
siamo giunti al termine di queste audizioni
e anche noi stiamo acquisendo dati « in
diretta ». Io ho qui uno specchietto – è di
ieri ma ho avuto modo di vederlo solo
adesso – sul famoso tetto del 2 per cento
– noi stiamo attendendo ancora di cono-
scere la base su cui poi si applicherà
questo famoso tetto – dal quale si evince
che siccome il tetto va ad incidere sui
consumi intermedi e sugli investimenti
lordi, per quanto riguarda il vostro settore
– quello delle politiche agricole – abbiamo
un taglio – quindi una riduzione – del
12,5 per cento per quanto riguarda i
consumi intermedi e del 42,85 per cento
per quanto riguarda gli investimenti lordi.
In altre parole, si chiarisce che il tetto del
2 per cento interviene con pesanti tagli. Mi
pare che questo sia il punto di partenza.
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L’altra questione che avete sollevato
riguarda il problema della competitività
della nostra agricoltura nell’area mediter-
ranea. La dottoressa Grossi poc’anzi ha
fatto riferimento ai pomodori che impor-
tiamo dalla Cina. Mi pare difficile cam-
biare la situazione, se non attraverso l’in-
troduzione di misure finalizzate ad accre-
scere la competitività e a salvaguardare i
marchi. C’è poi una seconda fase della
manovra che noi ancora non conosciamo.
Non so se avete notizie in merito, se avete
contatti con il vostro ministro di riferi-
mento, un ministro che sembra alzare la
voce, almeno questo appare dai giornali.

Ma vengo alla mia domanda. Da una
parte, si garantisce un’ulteriore proroga di
alcuni sgravi che voi avete registrato po-
sitivamente, dall’altra però si rinviano al
2008 gli investimenti che erano stati già
fissati, i 50 milioni per l’ammodernamento
delle infrastrutture e quindi per aumen-
tare strutturalmente la competitività del-
l’agricoltura, nel Mezzogiorno in modo
particolare. Ritengo che stiamo ancora
« galleggiando », stiamo cioè tenendo in
piedi un settore sgravandolo dell’applica-
zione dell’IRAP ridotta e adottando altre
misure di questo genere, ma se non fac-
ciamo interventi strutturali, dove andrà a
finire la nostra agricoltura ? Il punto è
questo !

Non avete la sensazione che ho io ?
Non sono un esperto in agricoltura, però
capisco benissimo che se andiamo avanti
guardando alla sopravvivenza delle im-
prese e non investiamo nell’ammoderna-
mento delle infrastrutture e nella compe-
titività delle imprese stesse, soprattutto in
un’area come quella del Mezzogiorno, non
so fino a quando un settore di questo tipo
potrà reggere ! Vorrei quindi conoscere la
vostra opinione sulla questione e, in modo
particolare, vorrei sapere se avete notizie
sulla seconda fase. Ho sentito parlare qui
che si tratterà di un emendamento. Non
sappiamo se sarà cosı̀ o se si tratterà di un
collegato; se avete notizie più precise fa-
tecelo sapere, perché ci interessa.

PRESIDENTE. Do la parola ai nostri
ospiti per le risposte.

PAOLA GROSSI, Capo ufficio legislativo
di Coldiretti. Per quanto mi riguarda, forse
non mi sono espressa correttamente: ho
sentito anch’io parlare di un emenda-
mento, ma non ho nessuna notizia in
proposito. Si è detto che forse qualche
misura verrà prevista all’interno di un
emendamento, ma non si tratta di notizie
precise (o perlomeno noi non ne abbiamo).

Per quanto riguarda il tetto del 2 per
cento, è collegato con il discorso degli
investimenti che mi pare abbiamo eviden-
ziato. A nostro avviso, il tetto all’aumento
della spesa non dovrebbe influire sugli
investimenti, anche perché sarebbe con-
traddittorio con una politica di sviluppo
che la manovra dovrebbe perseguire o che
quanto meno si propone di perseguire.

Anche per ciò riguarda il discorso delle
proroghe, noi non siamo favorevoli, per-
ché, come ho cercato di evidenziare, l’ac-
compagno della riforma della PAC pre-
suppone una riforma strutturale del fisco
e quindi una messa a regime di queste
misure, che non possono continuare in un
regime di proroga.

FILIPPO TRIFILETTI, Direttore della
direzione ambientale e sviluppo rurale di
Confagricoltura. L’onorevole Mariotti ha
dimostrato di conoscere bene il settore e
di essere bene informato. Noi non siamo
più informati di lei circa un possibile
emendamento – confesso la mia ignoranza
–, posso solo aggiungere qualche elemento
di valutazione.

Abbiamo già indicato nel documento –
ed io stesso l’ho ripetuto nel mio inter-
vento – un aspetto molto critico, che è
quello della previdenza agricola, che im-
patta in modo particolare non tanto sul
Mezzogiorno quanto su quelle coltivazioni
a più alto assorbimento di manodopera,
che sono anche quelle zootecniche (dun-
que il settentrione non è meno interessato
al problema).

Voglio fornire un elemento di cono-
scenza. Il 2004 rischia di essere un anno
« storico » per l’agricoltura italiana pur-
troppo non in positivo, perché per la
prima volta, se i dati verranno confermati
nel bilancio di fine anno, diventeremo un
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paese che importa prodotti ortofrutticoli
più di quanto ne esporti e questo non era
mai accaduto prima. Noi abbiamo tre voci
che storicamente sono attive nella nostra
bilancia agroalimentare: vino, riso e orto-
frutta, di cui l’ortofrutta era sicuramente
il più consistente. Ebbene, da quest’anno
siamo diventati importatori netti. Quindi,
il problema della competitività ci interessa
e ci interessa molto.

Quando poc’anzi dicevo che nel com-
plesso non esprimiamo un giudizio nega-
tivo di questa manovra, lo dicevo in rife-
rimento a quello che avviene in generale.
Ripeto, si tratta di una manovra molto
pesante, impegnativa. Il collega della CIA
ha ricordato l’impatto sugli enti locali, la
possibilità di addizionali sulle imposte, la
possibilità di intervenire sulle rendite ca-
tastali e quant’altro. Però devo dire che in
quest’ambito il trattamento per l’agricol-
tura, ripeto, non è stato cosı̀ pesante.

Vorrei aggiungere un’ulteriore conside-
razione, piuttosto importante: nel giudizio
di contesto entrano anche valutazioni re-
lative all’attuazione di provvedimenti –
che avevo precedentemente ricordato –
attuativi della legge delega n.38: essendo
intervenuta una proroga dei termini, sarà
possibile per il Governo emanare nuovi
decreti legislativi fino al marzo dell’anno
prossimo.

Il ministro Alemanno ha già convocato
– per la prossima settimana – un tavolo
di concertazione con le organizzazioni del
settore, al fine di definire gli interventi
necessari ad una completa attuazione
della delega, anche in riferimento ad al-
cuni aspetti per noi essenziali.

Mi limiterò a citarne soltanto due:
tracciabilità degli alimenti – questione
ancora rimasta indefinita –, e interpro-
fessionalità (è innegabile che la promo-
zione di organismi ed accordi interprofes-
sionali tra le imprese di filiera siano
certamente utili a rafforzare le filiere di
cui i soggetti imprenditoriali fanno parte).

È un lavoro in progress, in divenire, dal
quale ci aspettiamo ben altro rispetto a
quanto contenuto nel solo disegno di legge
finanziaria.

ALBERTO GIOMBETTI, Rappresen-
tante della CIA. Sarò anch’io molto sinte-
tico. Quanto sostenuto dall’onorevole Ma-
riotti appare complessivamente condivisi-
bile; anche noi ci preoccupiamo di avere
una visione complessiva di contesto. Nel
quadro attuale, però, questa visione
manca, non disponendo di quegli stru-
menti che ci consentirebbero di valutare la
congruità delle misure sulla competitività
dell’impresa, demandate ad appositi prov-
vedimenti.

A riguardo, pertanto, riteniamo non
sussistano ancora le condizioni per potere
esprimere un giudizio. Considerata l’in-
completezza del quadro, nel migliore dei
casi, potremmo sospendere la valutazione
di insieme, come qualcun altro ha già
detto, sebbene si nutrano notevoli perples-
sità e si anticipino considerazioni al mo-
mento non del tutto positive: né ci è
possibile scorgere spiraglio alcuno, né ci è
dato capire come uscire da questa situa-
zione con intelligenza.

È chiaro, poi, che le questioni relative
alla fiscalità rappresentino un elemento
importantissimo, di accompagnamento
della politica agricola comune, e anche
della sua riforma.

Non è concepibile immaginare un si-
stema IVA per l’agricoltura che non sia
messo a regime in modo strutturale. La
soppressione dell’IRAP, inoltre, cosı̀ come
è stato chiesto nel documento presentato
dalle associazioni di imprese, ancorché
avvenga in modo graduale, costituisce un
elemento importante per garantire la com-
petitività dell’imprenditoria.

Ancora da risolvere appaiono quindi le
questioni relative alla fiscalità di vantaggio
– da estendere anche alle imprese agricole
del Mezzogiorno come a tutte le zone
svantaggiate del nostro paese, in partico-
lare nei confronti di quelle imprese con-
dotte da giovani –, la cui promozione, a
nostro avviso, sarebbe utile a stimolare
anche accorpamenti di carattere fondiario,
e adoperare più efficacemente lo stru-
mento dell’affitto, altro fattore importante
a porre le condizioni necessarie per lo
sviluppo delle imprese agricole, nell’ottica
di una crescita di competitività e di una
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loro internazionalizzazione. Nelle condi-
zioni attuali, a fronte di un quadro ancora
non completo, la manovra finanziaria fi-
nisce per apparire un elefante in una
cristalleria, mentre non si riesce a com-
prendere quali siano gli elementi capaci di
supportare la politica economica comples-
siva del Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio di nuovo i
rappresentanti delle organizzazioni agri-
cole, con i quali mi scuso per il contrat-
tempo intervenuto nella giornata di ve-
nerdı̀, 16 ottobre.

In occasione della successiva audizione,
nel corso della quale sentiremo i rappre-
sentanti di Confesercenti, avremo anche
modo di accertare se i prezzi dei prodotti
agricoli, a vostro dire estremamente ri-
dotti, finiscano per subire aumenti, anche
molto elevati, al momento della loro com-
mercializzazione. Dichiaro conclusa l’au-
dizione.

Audizione di rappresentanti
della Confesercenti.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 119, comma 3, del
regolamento della Camera e dell’articolo
126, comma 2, del regolamento del Senato,
l’audizione dei rappresentanti della Con-
fesercenti. Nel salutare i nostri ospiti per
la loro disponibilità, do la parola al pre-
sidente della Confesercenti, dottor Marco
Venturi.

MARCO VENTURI, Presidente della
Confesercenti. Signor presidente, il perdu-
rare di una bassa crescita economica nel
nostro paese ci preoccupa molto. Ci col-
lochiamo addirittura sotto la media del-
l’Unione europea (che cresce del 2, 2 per
cento, contro una nostra previsione di
crescita, per il 2005, dell’1, 7 per cento). In
proposito, vorrei evidenziare, però, che già
lo scorso anno sottolineammo, nel corso di
un’audizione, che la manovra prevista dal
Governo, di fatto, sarebbe stata insuffi-
ciente per rispettare gli equilibri di bilan-
cio. In quell’occasione evidenziammo come

mancassero 7 miliardi e mezzo di euro
all’appello e mi sembra che quest’anno il
Governo abbia dovuto riconoscere l’esat-
tezza della nostra previsione, dovendo va-
rare una manovra aggiuntiva di altri 7,5
miliardi di euro.

Temiamo anche gli effetti che la rigidità
del Patto di stabilità e la chiusura difen-
siva dell’Unione europea comporteranno
per i singoli Stati membri, e quindi per
l’Italia; non si scelgono vie comuni per
diventare più competitivi e crescere, al-
meno a livello europeo, in misura para-
gonabile a quanto avviene per gli Stati
Uniti (circa il 4 per cento).

Quanto alle condizioni del nostro
paese, l’Italia arranca in coda rispetto
all’Unione europea, non riuscendo a con-
ciliare l’esigenza di risanamento con le
politiche di sviluppo necessarie. Manca,
infatti, nella manovra una scelta reale in
direzione di una politica di risanamento
strutturale.

Già negli anni precedenti, abbiamo re-
gistrato valanghe di una tantum con gli
effetti negativi che abbiamo osservato.
Sono state drenate enormi risorse che
erano destinate alla crescita dell’economia
e sono state colpite anche le imprese, in
particolare le piccole e medie. Registriamo
anche interventi nelle politiche di innova-
zione per rendere competitivo il sistema
paese, ma notiamo, altresı̀, che si evidenzia
sempre più la necessità di un intervento
sulla ricerca, che noi riteniamo fondamen-
tale ma, sicuramente, non sufficiente.
Credo che, oltre alla ricerca, debba infatti
esserci un paese che funzioni nel suo
complesso e, quindi, infrastrutture effi-
cienti e sufficienti. C’è bisogno di un
sistema di imprenditoria diffusa che sia
moderno e competitivo. Quindi, non sol-
tanto alcune grandi imprese ma un si-
stema competitivo nel suo complesso.

C’è bisogno di un sistema turistico che
sfrutti al meglio il grande patrimonio di
beni culturali e ambientali dell’Italia e cosı̀
via. Nella manovra avremmo voluto ve-
dere, anche dopo l’intervento dell’Unione
europea, l’IVA al 4 per cento nel settore
turistico, per essere competitivi anche con
la Francia e la Spagna che applicano una
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aliquota IVA più bassa della nostra.
Avremmo voluto che nel disegno di legge
finanziaria fosse previsto un intervento
significativo a favore della promozione del
turismo italiano. In questo campo è ne-
cessaria una promozione nazionale, non
solo una promozione regionale, assoluta-
mente insufficiente a rendere competitivo
il nostro paese. C’è una unità del paese
che deve essere promossa all’estero e ri-
tengo che le sole risorse regionali siano
decisamente insufficienti a raggiungere
l’obiettivo. Il sistema formativo e scolastico
non è sufficientemente proiettato verso il
futuro e c’è bisogno di un impulso mag-
giore e di risorse adeguate per il suo
sviluppo. C’è bisogno di un sistema del
credito che sia finalizzato alla crescita del
paese e non soltanto al profitto delle
banche.

A mio avviso, questi temi devono essere
affrontati, in qualche modo. Invece, ci
troviamo di fronte a un tetto alle spese
applicato in maniera abbastanza indiscri-
minata, anche se non totalmente, nella
misura del 2 per cento. Noi siamo d’ac-
cordo sui tagli alla spesa corrente ma
vorremmo che si escludessero gli investi-
menti degli enti locali dalla applicazione
del tetto del 2 per cento. Altrimenti, sap-
piamo come finirà, è una storia che co-
nosciamo. Se non si interviene in maniera
positiva sugli asili, sui trasporti e sull’as-
sistenza, gli enti locali – come accaduto in
questi ultimi anni – aumentano tasse e
tariffe che i cittadini e le imprese si
troveranno a pagare. Quando parliamo di
tagli fiscali e di pressione fiscale dobbiamo
tenere conto di tutti questi fattori. Finora,
non abbiamo osservato alcun beneficio e
temiamo che anche il futuro si presenti
non certo roseo in termini fiscali.

Non richiamerò tutti i passaggi conte-
nuti nel documento che consegnamo a
queste Commissioni. Desidero indicare sol-
tanto alcuni elementi che ritengo essen-
ziali e devono essere evidenziati.

Un’altra carenza che registriamo nella
manovra è che non si utilizza in modo
sufficiente la potente leva dei consumi, che
noi riteniamo fondamentale per rilanciare
l’economia. Nel 2004 stiamo andando

verso una crescita dei consumi dell’1 per
cento, praticamente consumi stagnanti.
Secondo le previsioni, manterremo un
basso profilo anche del 2005, poiché ar-
riveremo all’1,3 per cento, cioè ci muove-
remo di poco rispetto al 2004. Non osser-
viamo proposte utili per il rilancio dei
consumi, né nella manovra dell’IRPEF –
su cui mi intratterrò – e neppure nelle
proposte demagogiche avanzate dal mini-
stro Marzano sulle liberalizzazioni e sui
saldi che, ovviamente, favoriscono le
grandi strutture commerciali. Di questo si
tratta: di un tentativo di dare mano libera
alle grandi strutture commerciali, penaliz-
zando le piccole e medie imprese. Questo
non è un modo di contenere i prezzi e
l’inflazione – lo sottolineiamo con forza –
ma è semplicemente un modo di trasferire
il problema sulle piccole e medie imprese,
alle quali si vuole tentare di attribuire le
responsabilità. Ho ascoltato il suo ri-
chiamo, nel corso dell’audizione prece-
dente, e mi dispiace non avere portato con
me i grafici dell’ISMEA, da cui risulta che
del prezzo finale dei prodotti agricoli or-
tofrutticoli, cioè sia degli ortaggi, sia della
frutta, proprio l’agricoltura è quella che
prende la quota maggiore. Sono dati del-
l’ISMEA, del Ministero dell’agricoltura e
credo che, obiettivamente, non possano
essere smentiti. La distribuzione al detta-
glio assorbe la minore quantità di prezzo.
Invierò questi dati alle Commissioni; non
intendo essere creduto soltanto sulla pa-
rola.

Critico le scelte del ministro Marzano
perché noi constatiamo – cito sempre
l’ISMEA – che, ad esempio, lo scorso anno
sia gli ortaggi sia la frutta hanno regi-
strato, nella grande distribuzione commer-
ciale, un prezzo medio al chilo superiore
di 50 centesimi rispetto alla piccola distri-
buzione. Quest’anno, la differenza conti-
nua ad essere pari a 20 o 30 centesimi.
Credo che lanciare slogan demagogici se-
condo cui la liberalizzazione risolve tutto
sia una scorciatoia che non risolve affatto
i problemi ma, anzi, ne crea moltissimi,
proprio perché la grande distribuzione
continua a crescere al ritmo di 430 eser-
cizi all’anno, nel nostro paese. Di conse-
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guenza, negli ultimi dieci anni, nel settore
alimentare, abbiamo registrato un saldo
negativo di 144 mila esercizi, con un saldo
occupazionale fortemente negativo. Alla
fine ci troveremo sicuramente di fronte ad
altri problemi. Questo non vuol dire che
non ci vogliamo assumere responsabilità e
non vogliamo compiere atti positivi, tanto
che abbiamo lanciato l’iniziativa « spesa
amica ». Tale iniziativa non consiste nel
mantenere i prezzi fermi sino a fine anno
– come ha stabilito il ministro Marzano
per la grande distribuzione – che non
servono a niente perché la grande distri-
buzione, comunque, i prodotti li ha già
acquistati, soprattutto i prodotti a mar-
chio, e non ha problemi; i prezzi erano
quelli comunque. È stata offerta solo
un’occasione di propaganda.

Come piccoli e medi esercizi commer-
ciali, noi effettueremo una riduzione del 2
per cento su 45 prodotti essenziali. Si
tratta di uno sforzo, non di propaganda,
che intendiamo compiere nella convin-
zione che possa incidere realmente sul
fenomeno prezzi, non tanto perché risol-
viamo con il 2 per cento in più ma perché
vogliamo dare un segnale di fiducia ai
consumatori i quali non acquistano e sono
sfiduciati rispetto alla prospettiva. Lo sono
anche durante i saldi, dinanzi a sconti fino
al 40 o 50 per cento. Quest’anno anche i
saldi sono andati male.

I consumatori non acquistano nem-
meno con sconti del 50 per cento. È inutile
fare demagogia, il problema è che la gente
riflette sul proprio futuro e quello dei
propri figli. Se non si affrontano i temi
dello sviluppo complessivo dell’economia,
del terrorismo, della guerra, tutti temi che
creano un clima di sfiducia per il futuro,
credo che non risolveremo la situazione.

Ci siamo trovati invece la spiacevole
sorpresa degli studi di settore. L’obiettivo
è quello di cancellare gli studi di settore e
quindi ogni forma di collaborazione con le
associazioni delle imprese.

Il ministro ha annunciato che rivedrà
gli studi di settore insieme alle associa-
zioni delle piccole e medie imprese. Debbo
sottolineare che o si cancella quella im-
postazione data al provvedimento oppure

noi non siamo d’accordo. Si è stabilito un
meccanismo inaccettabile. In collabora-
zione con l’amministrazione finanziaria,
abbiamo portato dei risultati allo Stato
che sono molto rilevanti.

L’84 per cento delle imprese non è un
risultato scontato. Questo risultato si è
tradotto in 7 miliardi e mezzo in più di
euro all’anno per le casse dello Stato.

La manutenzione citata non è una
novità. La manutenzione già esisteva, è
nata con gli studi di settore che dovevano
essere rivisti ogni quattro anni. Sono già
stati rivisti 113 studi di settore su 250. La
manutenzione, di fatto, per una serie di
motivi, è proceduta nel corso di questi
anni.

La vera novità è quel meccanismo au-
tomatico, che ogni anno viene rivisto in
aumento, attraverso l’indice ISTAT, indice
che lo stesso presidente dell’ISTAT ritiene
impossibile, che diventa una minimum tax
per noi inaccettabile. Ci saranno tensioni,
se non registreremo una revisione pro-
fonda di questo punto, cosı̀ come sul
concordato rimangono tutte le nostre ri-
serve.

La riforma fiscale andrebbe affrontata
in maniera diversa ed organica perchè
occorrerebbe guardare al futuro. Anche la
riforma dell’IRPEF sta andando nella
stessa direzione. Ci troviamo di fronte ad
una ipotesi di riforma che darebbe ai
redditi più bassi pochissimo, escludendo
totalmente i più poveri, che hanno l’esen-
zione fino a 7.500 euro.

Ci troviamo di fronte ad una « rifor-
metta », con un obiettivo di propaganda,
che darebbe oltre 2 mila euro a chi è già
benestante e nulla ai più indigenti. Una
riforma di questo tipo non serve ai biso-
gnosi, è inutile per i ricchi, non rilancia i
consumi e non serve nemmeno al Presi-
dente del Consiglio. Di solito poi il conto
si presenta alle piccole e medie imprese.

Per quel che riguarda l’IRAP, non di-
ciamo di no alla finalizzazione per la
ricerca, ma occorre un aumento della
fascia esente, che ad oggi è pari a 7.500
euro. Secondo noi questa base andrebbe
ulteriormente alzata.
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Occorrerebbe dotare le piccole e medie
imprese di strumenti necessari per l’inno-
vazione tecnologica e per la crescita di-
mensionale delle piccole e medie imprese.
Mi piacerebbe che fosse preso in conside-
razione un intervento sull’Ires per le pic-
cole e medie imprese. Si potrebbe preve-
dere una doppia aliquota, come negli Stati
Uniti, la prima del 33 per cento e la
seconda del 23 per cento per le piccole e
medie imprese.

In questo modo le piccole e medie
imprese potrebbero diventare più compe-
titive e quindi dare risposte migliori anche
al paese. Questa formula non farebbe
rimettere nulla allo Stato e sarebbe un
beneficio che non avrebbe alcun costo.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai
colleghi che desiderano intervenire.

PIETRO MAURANDI. Vorrei parlare
brevemente del problema dei consumi, cui
lei ha accennato nella relazione. È un
problema importante, perché il DPEF pre-
sentato dal Governo assegnava all’incre-
mento dei consumi un ruolo fondamentale
per l’aumento del reddito. Nel DPEF si
afferma che la crescita dei consumi do-
vrebbe essere pari al l’1,9 per cento nel
2005 e si affermava che nel biennio 2006-
2008, in presenza di un contributo nega-
tivo del commercio estero e delle espor-
tazioni nette, si assegnava alla crescita dei
consumi un ruolo fondamentale per l’in-
cremento del reddito.

Ho ascoltato con interesse le vostre
considerazioni relative ai consumi. Voi
dite che il rallentamento dei consumi non
dipende tanto dall’inflazione ma da un
generale pessimismo delle famiglie.

Vorrei un vostro commento sul ruolo
centrale che viene assegnato ai consumi
del settore famiglie per la crescita del
reddito.

PRESIDENTE. Do la parola al presi-
dente Venturi.

MARCO VENTURI, Presidente della
Confesercenti. Nel 2005 prevediamo una
crescita dei consumi dell’1,3 per cento e,

quindi, già questo crea un solco rispetto
alle previsioni dell’1,9 per cento. Ripeto,
sono convinto che non dipenda dai prezzi.
Sicuramente i consumi svolgono un ruolo
fondamentale per la crescita dell’economia
e per l’incremento del reddito perché oltre
due terzi del PIL dipendono proprio dal
loro andamento: quindi, se i consumi
vanno male il PIL non cresce oltre un
certo livello. Non ho detto che i prezzi non
centrano nulla, ho detto che non dipende
dai prezzi. Ad esempio, i saldi vanno male
con il 40-50 per cento ma anche prima le
cose non andavano bene: quindi, indipen-
dentemente dal prezzo, esiste un anda-
mento che continua ed essere negativo,
seppur diverso durante i saldi.

In effetti, abbiamo registrato questo
fattore ma anche costi molti gravosi per le
imprese: quando parliamo di prezzi, non
possiamo ignorare quello che succede in
termini di costi. Nel 2002, nel 2003 e nel
2004 abbiamo registrato notevoli aumenti
dei costi delle imprese, delle tasse e delle
tariffe locali: crediamo che anche que-
st’anno ci troveremo di fronte ad un
appesantimento della tassazione e delle
tariffe locali perché con il taglio dei tra-
sferimenti, inevitabilmente, ci sarà il ri-
versamento sui cittadini e sulle imprese, in
particolare su quelle piccole e medie (oc-
cupazione di suolo pubblico, rifiuti solidi
urbani). Ad esempio, lo scorso anno nelle
grandi città abbiamo registrato un au-
mento del 10 per cento degli affitti dei
negozi; citando Nomisma, nella media na-
zionale, quindi includendo anche i piccoli
centri, gli aumenti sono stati del 7,5 per
cento.

Inoltre, sussiste la questione del petro-
lio, il cui prezzo, alla fine, si riversa sul
commercio, sui prezzi finali delle merci
che vengono trasportate e sull’energia elet-
trica. Ad esempio, i pubblici esercizi usano
abbondantemente la frutta e la verdura,
che nel 2002 e l’anno scorso hanno avuto
tensioni molto forti, nonché l’energia elet-
trica: quindi, bisogna capire come avviene
la formazione del prezzo nei singoli eser-
cizi. Occorre analizzare l’inflazione per i
beni e i servizi, dove i servizi costituiscono
ormai il 57 per cento rispetto al 42 o al 43
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per cento dei beni: per esempio, l’infla-
zione nei servizi l’anno scorso è cresciuta
del 4 per cento e quella dei beni del 2 per
cento. Abbiamo avuto delle tensioni par-
ticolari in alcuni settori, come ad esempio
nell’ortofrutta, dove hanno agito diversi
fattori, come la grande distribuzione che
vende in termini più alti e i prezzi alla
produzione che sono notevolmente au-
mentati. Inoltre, abbiamo avuto cali di
prezzo nei beni durevoli e, per quanto
riguarda gli elettrodomestici e i mobili, si
fa di tutto per venderli, anche con paga-
menti al tredicesimo mese e senza inte-
ressi: questi settori non hanno margini di
aumento dei prezzi. Abbiamo visto che
l’abbigliamento va male ed anche durante
il periodo dei saldi registriamo dei cali
delle vendite. Bisogna fare un’analisi at-
tenta e la manovra economica rappresenta
l’elemento essenziale per non scaricare
altri costi sulle imprese e, quindi, sui
prezzi finali.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti
per la loro partecipazione e dichiaro con-
clusa l’audizione.

Audizione dei rappresentanti
di Confcommercio.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 119, comma 3, del
regolamento della Camera e dell’articolo
126, comma 2, del regolamento del Senato,
l’audizione dei rappresentanti di Confcom-
mercio. Do ora la parola al presidente
Billè.

SERGIO BILLÈ, Presidente di Confcom-
mercio. Signor presidente, in occasione
dell’audizione sul Documento di program-
mazione economico-finanziaria, osser-
vammo che toccava al disegno di legge
finanziaria per il 2005 il compito di dare
risposta agli interrogativi che permane-
vano circa i modi con cui si sarebbe reso
compatibile l’impegno per il risanamento
dei conti dello Stato con le politiche per lo
sviluppo, politiche indispensabili per sot-
trarsi alla trappola della crescita rallen-

tata, all’interno della quale risulta imper-
vio lo stesso percorso di risanamento
strutturale della finanza pubblica.

Purtroppo, questi interrogativi neppure
ora, a fronte del testo della finanziaria per
il 2005, trovano, a nostro avviso, una
compiuta risposta. Non la trovano, perché
le misure che dovrebbero agire ai fini di
sostenere tanto la competitività del nostro
sistema produttivo quanto la domanda
interna e i consumi delle famiglie sono
« rinviate » – ivi compreso l’intervento
sulle aliquote IRE e sull’IRAP – a succes-
sivi interventi legislativi che, variamente
qualificati sotto il profilo tecnico, dovreb-
bero comunque collegarsi, sul piano so-
stanziale, ai saldi generali della finanza
pubblica, che vengono determinati dal pre-
sente disegno di legge finanziaria.

Insomma, sul piano del metodo, ci
sembra che rendere più immediatamente e
direttamente leggibile il nesso tra le mi-
sure volte a contenere entro il 2,7 per
cento del PIL l’indebitamento delle pub-
bliche amministrazioni e ad irrobustire
l’avanzo primario – assicurando il pareg-
gio del deficit corrente e la destinazione
del maggiore indebitamento all’esclusivo
finanziamento della spesa in conto capi-
tale – e gli impegni per l’accelerazione
dello sviluppo, sarebbe stata una saggia
scelta politica. Una scelta in linea con
l’esigenza – fortemente segnalata dal do-
cumento unitario sottoscritto, un paio di
settimane fa, da tutte le associazioni di
impresa – di « coniugare il rigore di bi-
lancio con l’azione di modernizzazione e
innovazione della struttura produttiva, of-
frendo la disponibilità di risorse per gli
investimenti pubblici, le infrastrutture –
materiali e immateriali – e gli strumenti di
sostegno allo sviluppo, ivi comprese le
politiche del capitale umano, e alla do-
manda interna ».

Peraltro, anche una lettura tutta « in-
terna » all’impianto del disegno di legge
finanziaria non può non allarmare sia
circa l’effettiva conseguibilità del suo
obiettivo proprio – l’aggiustamento strut-
turale dei conti pubblici – sia circa l’agi-
bilità che essa determina per le scelte
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immediatamente successive volte all’innal-
zamento del tasso di crescita dell’econo-
mia.

Relativamente all’aggiustamento strut-
turale dei conti pubblici, la nuova « regola
aurea » è stata individuata – come è noto
– in un approccio che non parte più dalla
dinamica della spesa tendenziale, ma dalla
situazione attuale di spesa, rispetto alla
quale si procede poi all’aumento del 2 per
cento di tutte le voci di spesa corrente,
fatta eccezione per la spesa previdenziale
e per altre prestazioni sociali, attesa in
crescita nella misura del 3,9 per cento e
con una sostenibilità affidata ai conteni-
menti derivanti dall’applicazione a regime
della recente riforma previdenziale e sti-
mati nella misura dello 0,6-0,7 per cento
del PIL. Dal cosiddetto « metodo Brown »
dovrebbe derivare « un aggiustamento
della spesa corrente (rispetto al tenden-
ziale) pari allo 0,5 per cento del PIL, a cui
corrisponde un valore di 6,2 miliardi di
euro ».

Sarà pur cosı̀, anche se, in particolare,
si dovrà verificare la tenuta del « metodo
Brown » alla prova del rinnovo del con-
tratto del pubblico impiego. Ma affidare,
per un verso, la sostenibilità della spesa
previdenziale all’orizzonte di medio ter-
mine degli effetti a regime della riforma
del sistema previdenziale e, per altro
verso, incrementare la disponibilità di
spesa per il Servizio sanitario nazionale –
sia pure subordinandola ai principi vir-
tuosi di una futura intesa tra Stato e
regioni finalizzata al contenimento della
dinamica dei costi – non sembra davvero
una scelta di metodo e di merito coerente
con la dichiarata volontà di intervenire in
maniera strutturale sull’andamento delle
grandi voci della spesa pubblica.

E ciò mentre ancora regioni ed enti
locali – e qui siamo nel pieno del para-
dosso politico e costituzionale di un fede-
ralismo senza federalismo fiscale – po-
tranno aumentare le spese finali – cor-
renti e in conto capitale – del 4,8 per
cento nel 2005 rispetto all’esercizio 2003,
salvo tornare alla regola aurea dell’incre-
mento del 2 per cento a partire dal 2006.
Ulteriori spese di investimento saranno

comunque possibili, « nei limiti delle mag-
giori entrate derivanti da maggiorazioni di
aliquote e di tariffe » – cosı̀ dice la finan-
ziaria –, anche in considerazione del fatto
che viene meno il blocco delle addizionali
regionali e comunali per IRE ed IRAP.
Insomma, già al nastro di partenza, il
rigore del « metodo Brown » presenta ec-
cezioni e contraddizioni, che rischiano di
risolversi in costi aggiuntivi per le famiglie
e per le imprese.

È altrove, invece, che il rigore del
metodo dispiegherà fino in fondo i suoi
effetti: sul Fondo per le aree sottoutiliz-
zate, con un limite di pagamento per il
2005 di circa 6,5 miliardi di euro pari alla
quota per le sole infrastrutture definita
con la delibera CIPE di riparto del Fondo
del 29 settembre; sul Fondo investimenti-
incentivi alle imprese del Ministero delle
attività produttive, con un limite di paga-
mento per il 2005 di circa 2,7 miliardi di
euro, che riduce di circa 1 miliardo di
euro i pagamenti annui effettuati.

Poco male per chi, come la nostra
Confederazione, ha sempre denunciato i
limiti del tradizionale assetto del sistema
degli incentivi. Ma davvero tanto di cui
preoccuparsi per chi, come le imprese che
la Confederazione rappresenta, attende
ora di conoscere se, come, con quali tempi
e con quali risorse opererà l’atteso, nuovo
Fondo rotativo e si procederà per il Mez-
zogiorno alla « istituzione di una fiscalità
di vantaggio », strumenti ai quali peraltro
tanto il DPEF quanto la relazione di
accompagnamento al disegno di legge fi-
nanziaria affidano un ruolo precipuo ri-
spetto al sostegno degli investimenti fissi
lordi.

Quanto alle entrate tributarie correnti,
la « manutenzione » della base imponibile
dovrebbe contribuire ad una loro crescita
nella misura del 3,5 per cento del PIL. Del
nesso, almeno, fra questa manutenzione e
quella più volte prospettata riduzione
della pressione fiscale ad invarianza di
gettito complessivo, sembrano davvero es-
sersi perse anche le ultime tracce in que-
sto disegno di legge finanziaria.

Concorrono alla « manutenzione » della
base imponibile: le misure per la lotta al
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sommerso e per il recupero dell’evasione
in materia di redditi immobiliari, titolo
all’interno del quale sono, tra l’altro, in-
castonati interventi per la revisione dei
valori catastali, una sorta di « minimum
tax » per i redditi di fabbricati derivanti da
contratti di locazione e una tassazione
dello smaltimento e raccolta dei rifiuti
solidi urbani che prevede, ora, « che il
parametro della superficie, cui è commi-
surato l’importo della tassa, non deve
essere inferiore all’80 per cento della su-
perficie catastale », senza però tenere
conto delle superfici sulle quali si produ-
cono rifiuti speciali e di quelle che non
possono produrre rifiuti, per destinazioni
d’uso o caratteristiche strutturali.

Insomma, è un quadro di misure « ar-
ricchito » dall’introduzione della polizza
assicurativa obbligatoria anticalamità, che
colpisce fortemente il bene casa, « nocciolo
duro » del risparmio degli italiani, e che è
destinato a ripercuotersi sui valori dei
canoni, ivi compresi quei canoni per le
locazioni commerciali che già oggi, in
molte realtà, hanno raggiunto livelli diffi-
cilmente compatibili con l’andamento dei
ricavi aziendali. Né mancano ulteriori,
stringenti e complessi obblighi di comuni-
cazione a carico degli intermediari del
settore immobiliare.

Concorrono, inoltre, alla manutenzione
della base imponibile: misure per il con-
trasto all’ evasione in materia di IVA, nel
cui contesto si « segnalano » la riduzione
della soglia di volume d’affari minimo per
l’obbligo dell’invio telematico della dichia-
razione da circa 26.000 euro a 10.000 euro
e il recupero dell’obbligo di presentazione
degli « elenchi clienti e fornitori »; ma
soprattutto la pianificazione fiscale con-
cordata e gli interventi concernenti gli
studi di settore (la « verità » di un dato non
dipende dal fatto che quello sia stato
comunicato più volte: il dato rimarrà il
medesimo; perciò, allorché lo Stato ne
disponga è bene lo utilizzi, perché non
abbiano a ripetersi proprio quelle vessa-
zioni che vorremmo, invece, eliminare).

La pianificazione fiscale concordata si
realizza attraverso la proposta – formu-
lata dall’agenzia delle entrate nei confronti

dei contribuenti rientranti nella platea
degli studi di settore – di adesione indi-
viduale alla definizione preventiva per un
triennio « della base imponibile caratteri-
stica dell’attività svolta ». Ma di « concor-
dato », in questa pianificazione, sembra
esserci davvero ben poco, poiché il con-
traddittorio nei confronti dell’amministra-
zione potrà essere attivato « esclusivamen-
te nel caso in cui il contribuente sia in
grado di documentare una evidente infon-
datezza » della proposta di adesione, rife-
rita ai suoi dati di costruzione.

In altri termini, rispetto a quanto si
configura come una sorta di accertamento
preventivo – costruito tenendo conto « del-
le risultanze degli studi di settore, dei dati
sull’andamento dell’economia nazionale
per distinti settori economici di attività,
della coerenza dei componenti negativi di
reddito e di ogni altra informazione di-
sponibile riferibile al contribuente » – il
contribuente potrà « contestare » non il
risultato della proposta, ma i suoi com-
plessi presupposti di formulazione, fa-
cendo valere e documentando « significa-
tive variazioni degli elementi strutturali
nell’esercizio dell’attività » rispetto a quelli
considerati ai fini della proposta mede-
sima o una sensibile divergenza, all’atto
della definizione, di « dati ed elementi
presi a base per la formulazione della
proposta ».

Il debutto della pianificazione fiscale
concordata e gli interventi sugli studi di
settore vanno letti insieme. È, infatti, la
lettura del loro « combinato disposto » a
chiarire che, senza alcun dubbio, siamo di
fronte ad una radicale rottura del patto,
della compliance tra amministrazione fi-
nanziaria e contribuenti, che è stata la
filosofia costitutiva dell’esperienza degli
studi di settore e che aveva, fin qui, dato
buona prova di se, consentendo di inne-
scare una rapida crescita della percentuale
di contribuenti congrui che, già nel 2000,
risultava prossima al 75 per cento.

L’operazione è chiarissima: per un
verso, si mette sul piatto l’appeal della
pianificazione fiscale concordata ricondu-
cibile ai « benefici » – il virgolettato è
davvero ironico e d’obbligo – dell’inibi-
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zione degli accertamenti, della riduzione
di 4 punti – per la parte che eccede il
reddito definito – dell’aliquota marginale
IRE (esclusa l’aliquota al 23 per cento) e
di quella IRES, dell’esclusione – sempre
sulla parte di reddito eccedente quello
definito – dei contributi previdenziali, co-
munque versabili in via volontaria; per
altro verso, si configura l’intervento sugli
studi di settore, abolendo – ai fini degli
accertamenti in base agli studi – ogni
distinzione tra contabilità semplificata e
ordinaria, prevedendone una revisione –
sentite le categorie economiche – ogni
quattro anni, ma soprattutto aggiornan-
done i risultati ogni anno « con provvedi-
mento del direttore dell’agenzia delle en-
trate, sulla base delle elaborazioni del-
l’ISTAT che individuano, in relazione ai
dati di contabilità nazionale, indici diffe-
renziati per settore, territorio e dimen-
sione dei soggetti interessati ».

Dunque, la struttura, il metodo, la
revisione periodica medesima degli studi
verrebbero – ogni anno – alterati dall’ele-
mento esterno ed estraneo di « indici » non
meglio definiti e, con ogni probabilità,
difficilmente definibili. Né può, franca-
mente, essere considerato significativo il
fatto che, ad elaborazioni effettuate, il
direttore dell’agenzia delle entrate senta le
associazioni professionali e di categoria,
prima di pubblicare il provvedimento nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Stiamo infatti parlando di 235 studi di
settore e di 1.897 modelli organizzativi che
coinvolgono quattro milioni di contri-
buenti, con una classificazione territoriale
diversificata per gli 8.100 comuni italiani.

Insomma, una base dati complessa ed
articolata che consente di leggere « con-
gruità » dei ricavi e « coerenza » dei costi.
Rispetto a questo sistema, non si vede
davvero come potrebbero analiticamente
interagire i dati di contabilità nazionale ad
oggi disponibili, riferiti a circa cinquanta
settori di attività economica e con una
apertura territoriale fino al livello delle
province.

I dati di contabilità nazionale – tanto
per fare un esempio – aggregano l’intero
commercio al dettaglio in un solo settore,

e lo stesso fanno per il commercio all’in-
grosso. Mentre – sempre per procedere ad
esempi – ben otto studi e 198 modelli
organizzativi riguardano gli intermediari
del commercio, trentasei modelli organiz-
zativi indagano le caratteristiche del com-
mercio al dettaglio di abbigliamento e
calzature, venti modelli organizzativi leg-
gono la realtà del commercio al dettaglio
di elettrodomestici, casalinghi, dischi e
nastri.

Francamente, non ha senso alcuno –
dal punto di vista economico e dal punto
di vista di un equo rapporto con il fisco –
ricomprendere, ai fini dell’aggiornamento
annuale dei risultati degli studi, entro uno
stesso indice generale di settore l’intera
gamma delle attività del commercio al
dettaglio o quella delle attività del com-
mercio all’ingrosso !

Né ha senso alcuno – come invece fa la
relazione tecnica di accompagnamento al
disegno di legge finanziaria – mettere a
confronto l’andamento dei ricavi teorici da
studi di settore con la variazione percen-
tuale della produzione ai prezzi di mer-
cato in euro. Non ha senso appunto
perché questa variazione è resa disponibile
dall’ISTAT in riferimento a soli cinquanta
macroindici settoriali, senza distinzione
alcuna – sempre per restare nell’area del
commercio – tra piccole, medie e grandi
imprese, i cui risultati economici si sono
ovviamente profondamente differenziati a
fronte di un processo strutturale di mo-
difica delle relative quote di mercato. Non
ha senso, ancora, perché la variazione
ISTAT richiamata in sede di relazione è
un dato complessivo, rispetto al quale non
si dispone di un’apertura specifica concer-
nente le imprese con ricavi fino a circa 5
milioni di euro, che costituiscono invece la
platea propria di applicazione degli studi
di settore. Insomma, l’alternativa rispetto
alla quale il Governo, ma ora anche il
Parlamento, sono chiamati a scegliere è
netta: o si recupera fino in fondo la
filosofia e la struttura degli studi di settore
– strumento per l’accertamento dei ricavi
e non del reddito – o si getta via un’espe-
rienza – quella di quasi 250 studi che
coinvolgono 4 milioni di contribuenti –
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che ha mostrato, negli anni, la capacità di
agire costruttivamente ai fini del rapporto
tra amministrazione finanziaria e contri-
buenti. Perseguendo, nei fatti, una sorta di
« catastizzazione » del reddito, che cozza
clamorosamente con i principi costituzio-
nali e dello Statuto del contribuente in
materia di verifica della attualità ed ef-
fettività della capacità contributiva, ma
che – intanto – dovrebbe assicurare, nel
solo 2005, maggiori entrate per 3,8 mi-
liardi di euro.

Per queste ragioni, abbiamo apprezzato
la disponibilità manifestata dal ministro
Siniscalco a riesaminare l’architettura del-
l’intervento prospettato per gli studi di
settore, con particolare riferimento all’ipo-
tesi dell’intervento ISTAT. È un buon
punto di partenza per riaprire un con-
fronto reale, cioè senza pregiudiziali, con
le categorie economiche. Del « contratto »
con gli italiani, sottoscritto dalle forze
politiche che compongono l’attuale mag-
gioranza parlamentare, il cardine era e
resta la riduzione della pressione fiscale.
Nulla dice, al riguardo, questo disegno di
legge finanziaria, rinviando ai futuri prov-
vedimenti in materia di fiscalità e di
competitività.

Intanto, questo disegno di legge finan-
ziaria dice a chiarissime lettere alle pic-
cole imprese, al mondo del lavoro auto-
nomo e al popolo delle partite IVA che ad
essi tocca l’onere fondamentale di assicu-
rare allo Stato, attraverso la « manuten-
zione » della base imponibile, entrate per
circa 7,5 miliardi di euro e che, al con-
tempo, dovranno fare i conti con il fisco
delle regioni e degli enti locali e con una
drastica riduzione del sistema degli incen-
tivi.

La riduzione dell’indebitamento pub-
blico dell’1,7 per cento del PIL – con
minori spese nell’ordine dello 0,7 per
cento e maggiori entrate nell’ordine dello
0,6 per cento del PIL – si ripercuoterà
inevitabilmente sulla domanda, su un mer-
cato interno profondamente segnato dalla
prolungata crisi dei consumi.

In questo contesto, diviene francamente
poco efficace la stessa azione di moral
suasion dei protocolli di concertazione

territoriale, che avrebbero dovuto contri-
buire al rafforzamento del potere d’acqui-
sto, coinvolgendo impegni e responsabilità
dei settori economici che intervengono
nella filiera che va dalla produzione alla
distribuzione finale e ai consumatori, ma
anche impegni e responsabilità di Stato,
regioni ed enti locali in materia di anda-
mento della pressione fiscale e di politiche
tariffarie anti-inflazionistiche.

La fiducia nelle scelte per la riduzione
della pressione fiscale e per la competiti-
vità non si è ancora esaurita, ma certo
essa sta rapidamente scemando di fronte
ad un disegno di legge finanziaria che non
manca di intervenire anche sulla tassa-
zione dei tabacchi, sulle ritenute sulle
vincite del Lotto e prospettando un’ipotesi
di pedaggio che potrebbe riguardare in
prospettiva circa 1.500 Km di strade sta-
tali tra quelle in esercizio e quelle in
costruzione.

Faccia presto il Governo, faccia la sua
parte, soprattutto, il Parlamento perché le
imprese, le famiglie e il mercato hanno
oggi più che mai bisogno di fiducia e di
certezze.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente
Billè e invito i componenti di queste
Commissioni ad intervenire.

PAOLO GIARETTA. Do atto, certa-
mente, alla Confcommercio di essere stata
coerente, in questi anni, anche quando
altre organizzazioni rappresentative appa-
rivano un po’ distratte sui contenuti in
prospettiva della legge finanziaria. Vorrei
capire soltanto se questa apertura del
ministro Siniscalco si sia tradotta in un
impegno che includa anche tempi per la
definizione di un processo concordato di
revisione degli studi di settore. Natural-
mente, il gettito previsto dalla legge sarà
legato anche ai tempi necessari per questa
revisione concordata, come dovrebbe es-
sere nello spirito della norma.

Inoltre, poiché siamo alla quinta edi-
zione in tre anni di una proposta di
concordato, vorrei sapere se abbiate ele-
menti per ritenere che questa versione
possa avere maggiore successo delle pre-
cedenti.
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GUIDO CROSETTO. Ho ascoltato il suo
intervento con attenzione, presidente Billè.
In questi giorni mi ponevo una domanda:
siccome il problema è stato quantificato,
dal Governo, in circa tre miliardi di euro
tra ampliamento di platea e adeguamento
degli studi di settori ed essendo la platea
complessiva degli studi di settore nel bi-
lancio dello Stato – mi pare – di 88
miliardi di euro, è corretto parlare di una
revisione degli studi di settore che all’in-
circa inciderebbe, complessivamente, per il
4 per cento ?

PIETRO MAURANDI. Abbiamo colto la
chiarezza del suo intervento, presidente
Billè, soprattutto per quanto riguarda gli
studi di settore e per quanto riguarda la
considerazione che il ricorso agli indici
ISTAT finisce per vanificare il senso stesso
degli studi di settore quale rapporto vir-
tuoso tra i contribuenti e la pubblica
amministrazione. Abbiamo compreso pie-
namente il suo ragionamento e la sua
preoccupazione che, sostanzialmente, con-
dividiamo.

Vorrei riprendere un altro argomento,
che riguarda il peso che all’incremento dei
consumi è stato assegnato dalla manovra
del Governo – fin dal DPEF – nella
dinamica del reddito. La manovra del
Governo assegna un ruolo fondamentale
all’aumento del consumo nel settore fami-
glie nel quadro dell’aumento del reddito.
Vorrei capire la vostra valutazione a
fronte di una previsione, contenuta nel
documento di programmazione economi-
co-finanziaria, di un aumento dei consumi
dell’1,9 per cento. A fronte di questa
previsione, vorrei sapere quale sia la vo-
stra valutazione circa la prevedibile dina-
mica dei consumi.

DANIELA GARNERO SANTANCHÈ.
Vorrei capire quale sia l’impatto sui con-
sumi, a seconda della modalità di attua-
zione, della riforma delle imposte, delle
aliquote e degli scaglioni. Vi chiedo se
abbiate effettuato una specie di simula-
zione, per capire quale impatto avrebbero
sui consumi.

PRESIDENTE. Invito il presidente Billè
ad una replica.

SERGIO BILLÈ, Presidente di Confcom-
mercio. Rispondendo al senatore Giaretta,
ricordo che per quanto riguarda il tavolo
tecnico oggi si svolgerà una prima riu-
nione. Cercheremo di capire qualcosa in
più – noi siamo disposti a parlare di
manutenzione – anche rispetto ai tempi.
Certamente, l’apertura del ministro Sini-
scalco non ci ha dato certezze sui tempi.
Credo che sia un fatto importante che
deve essere chiarito. Con questo, entro nel
merito del discorso dell’onorevole Cor-
setto, perché le stime per gli studi di
settore sono le più varie. Quindi, mettere
in relazione 88 con 3,8 può avere anche
una sua logica ma il problema, come
ricordavo, è di metodo e di correttezza. Se
sono soltanto 3,8, perché se ne fa oggetto
di una pretassazione, di una sorta di
maximum tax di Stato – come appare che
sia – tra l’altro difficilmente definibile, e
non si intensifica, invece, un rapporto con
le categorie ? Nei giorni scorsi, ho utiliz-
zato un’espressione: vorremmo giocare la
partita e non avere già sul tabellone il
risultato. Ho usato questa espressione per
dire che il nostro distinguo è questo. La
disponibilità mi pare che ci sia e noi oggi
ci sediamo al tavolo portando tutto ciò che
possiamo. Tuttavia, ci rendiamo conto
della complessità ed anche del rapporto
che è in progress e sta producendo risultati
sul versante della comprensione reciproca
– che ci deve essere – tra amministra-
zione finanziaria e soggetto intestatario
degli studi di settore. Ma non si può
ridefinire assicurandosi di avere prima il
soggetto per poi fare la manutenzione.

Per quanto riguarda i quesiti dell’ono-
revole Maurandi relativi all’incremento del
consumo, se il presidente consente, rispon-
derà il nostro economista, direttore del-
l’ufficio di studi di Confcommercio, dottor
Carlo Mochi.

CARLO MOCHI, Direttore ufficio studi
di Confcommercio. Il Governo per il 2005
prevede l’incremento del PIL del 2,1 per
cento a fronte del quale viene previsto un
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incremento dei consumi dell’1,9 per cento.
I dati che tutti abbiamo, relativi alla
situazione del mercato internazionale,
contenuti nelle previsioni del Fondo mo-
netario internazionale e dell’OCSE, ci di-
cono che il 2005 sarà sicuramente un anno
meno brillante del 2004. Per noi, a dir la
verità, il 2004 non è stato certamente
brillante e il 2005 lo sarà ancor meno, per
tutti i motivi che conosciamo. Le nostre
previsioni di crescita sono circa dell’1,2
per cento, con una forchetta che può
arrivare al massimo all’1, 5 per cento,
mentre nel 2005 i consumi non supere-
ranno lo 0,9 per cento.

SERGIO BILLÈ, Presidente di Confcom-
mercio. Intervengo brevemente anche per
integrare la risposta alla domanda del-
l’onorevole Santanchè.

Una parte della legge finanziaria an-
drebbe riscritta. Si sta prospettando uno
scenario inquietante relativo all’anda-
mento dei prezzi petroliferi. Il rischio è
che i prezzi possano ulteriormente aumen-
tare. Se la Banca centrale europea ha già
annunciato un rallentamento della cre-
scita, dovremmo fare quanto possibile per
far sı̀ che questo effetto giochi nella ma-
niera meno distruttiva possibile.

Per evitare conseguenze eccessivamente
negative, occorre adottare delle misure che

quantomeno neutralizzino gli effetti più
pericolosi di tale rialzo. Sappiamo che non
si possono ritoccare le accise o l’IVA, ma
il Parlamento dovrà affrontare il problema
in maniera che cittadini e imprese nel
2005 non debbano trovarsi di fronte ad
uno shock petrolifero.

La prima cosa da fare sicuramente è
affrontare il fiscal drag connesso a questo
rialzo, perché una parte della manovra
finanziaria sarà finanziata da questo
rialzo, ma cosı̀ non dovrebbe essere perché
in questo modo ci rimetterebbero tutti,
compreso lo Stato.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti
per l’utile contributo. Dichiaro chiusa l’au-
dizione.

La seduta termina alle 13,30.
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