
che, nel frattempo, avrebbero beneficiato
della riduzione del cuneo. Forse, questo
può essere un elemento di riflessione per
tutti in merito alla sensatezza di siffatta
discriminazione. Un giudizio sfavorevole
degli organi giurisdizionali europei sa-
rebbe tanto più probabile se, a difesa del
provvedimento, fosse ribadita un’argomen-
tazione che abbiamo sentito addurre an-
che in questi giorni: banche e assicura-
zioni non sarebbero esposte alla competi-
zione internazionale. Ricordiamo che la
normativa sugli aiuti di Stato trae origine
proprio dalla preoccupazione che gli Stati
possano favorire i propri settori esposti,
distorcendo in tal modo la competizione
intraeuropea.

Aggiungo che, com’è descritto nel do-
cumento che abbiamo consegnato, i dati
non confortano l’opinione, peraltro molto
diffusa, secondo cui i profitti delle assi-
curazioni italiane sarebbero particolar-
mente elevati: essi sono in linea con quelli
degli altri settori economici – si guardino
i dati di borsa – e sono più bassi di quelli
delle assicurazioni francesi, tedesche e
inglesi, con le quali abbiamo fatto un
confronto.

Un altro aspetto complicato è quello
della previdenza integrativa. Anche in que-
sta sede ribadiamo che, a differenza di ciò
che si è detto, sentito e letto sui giornali,
l’industria assicurativa non ha mai chiesto,
in passato, il differimento dell’entrata in
vigore della riforma previdenziale; di con-
seguenza oggi non esprime contrarietà alla
sua anticipazione.

Esistono, però, alcuni problemi ed in-
congruenze nella scansione temporale de-
lineata nel disegno di legge finanziaria, da
cui, francamente, non capiamo come si
possa uscire.

Un primo problema, forse non il più
serio, è posto dalla disposizione che pre-
vede l’emanazione, entro un mese dalla
data di approvazione della legge finanzia-
ria, quindi entro la fine di gennaio, di un
decreto interministeriale relativo al finan-
ziamento del sistema, cioè alle procedure
di espressione della volontà del lavoratore
circa la destinazione del TFR (nonché
delle forme complementari ad adesioni

individuali). Questo avverrebbe, ripeto,
dopo trenta giorni dall’inizio del semestre
(1o gennaio-30 giugno) in cui opererebbe
la regola del silenzio-assenso. Si noti che
l’adeguamento degli statuti e dei regola-
menti, le successive autorizzazioni della
COVIP e la diffusione dei milioni di mo-
duli che i lavoratori dovranno utilizzare
per esprimere la loro scelta potranno
essere avviati soltanto quando tutta la
normativa sarà stata definita. Franca-
mente, non capiamo perché debba essere
emanato un decreto interministeriale (del
Ministero del lavoro, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze).
Ci sembra che il decreto legislativo n. 252
del 2005 abbia già dettato le linee-guida; il
resto è lasciato all’autorità di settore, cioè
alla COVIP, che sta lavorando e che ha già
prodotto qualcosa.

Il secondo problema è più rilevante.
L’articolo 84 del disegno di legge mantiene
giustamente inalterati i termini per l’ade-
guamento alla nuova normativa di tutte le
forme pensionistiche, sulla base delle di-
rettive impartite dalla COVIP. Quindi, agli
adempimenti concernenti i nuovi regola-
menti, gli statuti, i comitati di sorve-
glianza, e via dicendo, si dovrà provvedere
– in tal senso sembra disporre la lettera
dell’articolo citato – entro il 31 dicembre
2007. Se è comprensibile la scelta, non è
assolutamente ragionevole immaginare che
fondi negoziali, fondi aperti e contratti di
assicurazione di tipo previdenziale pos-
sano adeguarsi ed ottenere tutte le auto-
rizzazioni della COVIP nei prossimi 80
giorni, cioè entro il 31 dicembre.

Cosa può succedere, allora ? Abbiamo
cercato di districarci tra due possibili
interpretazioni. Secondo la prima, il legi-
slatore ritiene che i lavoratori possano
decidere di conferire il TFR maturando a
forme previdenziali non ancora adeguate
alla nuova disciplina. Se questa interpre-
tazione fosse esatta, sarebbe opportuno
esplicitarla (essa contrasta non poco, però,
con le ragioni di fondo del nuovo assetto
regolatorio, che è volto a rendere le scelte
confrontabili, trasparenti e consapevoli).

Secondo un’altra interpretazione, che,
tuttavia, ci sembra assolutamente irragio-
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nevole, i lavoratori potranno aderire alle
diverse forme di previdenza complemen-
tare via via che queste saranno autorizzate
dalla COVIP. Il personale della COVIP è
insufficiente per fare tutto in tempo utile
(alla fine di giugno), cioè un po’ prima
della chiusura del gioco concorrenziale. In
più, la COVIP si troverebbe nell’assurda
situazione di dover discriminare fra di-
verse tipologie di fondi. Ad esempio, due
fondi di due diversi intermediari, che
facciano entrambi la domanda a gennaio,
si ritroverebbero l’uno con l’autorizza-
zione a marzo, quindi in tempo, anche se
un po’ tardi, l’altro il 29 giugno o addi-
rittura a luglio. Questo secondo interme-
diario subirebbe un danno grave e, even-
tualmente, potrebbe anche chiedere un
risarcimento danni.

Inoltre, è noto che i tempi per l’ade-
guamento e, quindi, per ottenere le auto-
rizzazioni, saranno necessariamente più
lunghi per i fondi aperti (dovranno essere
espletati maggiori adempimenti) e per i
contratti assicurativi. Ricordo, poi, che la
legge prevede tempi molto lunghi per il
rilascio delle autorizzazioni da parte della
COVIP (tre mesi, prorogabili di altri sei) e
che, in passato, il rilascio di un’autoriz-
zazione ha richiesto fino a tre anni.

Se dovesse prevalere questa seconda
interpretazione, potrebbe nascere il legit-
timo sospetto – ma non voglio neppure
pensarlo – che si voglia creare una corsia
preferenziale per qualcuno, allo scopo di
mettere fuori dal gioco tutti gli altri. Ciò
sarebbe intollerabile.

Altri problemi attengono alla scansione
dei tempi, anche in relazione alla devolu-
zione del TFR all’INPS. Il disegno di legge
prevede che un decreto interministeriale,
da emanare entro il 31 gennaio 2007,
disciplini le modalità per la devoluzione
del TFR maturando all’INPS (posto che,
alla fine, ciò avvenga). Il lavoratore deve
poter conoscere tutte le condizioni: può
devolvere il TFR in qualunque momento
alla previdenza complementare ? Può uti-
lizzarlo con la stessa flessibilità – mi pare
evidente di no – con cui lo utilizza oggi in
azienda, magari per esigenze diverse da
quella previste dal codice civile ? È evi-

dente che il lavoratore deve disporre di
queste informazioni prima di fare una
scelta.

Venendo al tema delle calamità natu-
rali, l’articolo 52 del disegno di legge
finanziaria prevede l’estensione obbligato-
ria della copertura del rischio derivante da
calamità naturali a tutte le polizze assi-
curative di beni immobili privati. La
norma interviene – debbo dirlo – senza
che vi sia stata alcuna preventiva consul-
tazione con il mondo assicurativo, tra
l’altro su una materia estremamente tec-
nica e delicata e dal fortissimo impatto
sociale.

A nostro avviso, non si colgono le
complessità del problema. Condividiamo
l’obiettivo di ridisegnare un sistema che,
attraverso il ricorso allo strumento del-
l’assicurazione, riduca gli oneri per lo
Stato, incentivi la protezione del territorio,
garantisca ai danneggiati certezza ed
uguaglianza di trattamento, assicuri mag-
giore speditezza nell’accertamento dei
danni e nei risarcimenti. Tuttavia, vanno
garantite alcune condizioni affinché l’as-
sicurazione sia possibile e gestibile. In
particolare, è essenziale definire con pre-
cisione il ruolo dello Stato come riassicu-
ratore di ultima istanza. Lo Stato deve
essere disposto a intervenire al di sopra di
una soglia di danno che deve essere de-
finita a priori, tenendo conto della valu-
tazione della capacità finanziaria del si-
stema assicurativo e riassicurativo mon-
diale. Una norma del genere non può
essere affidata a un regolamento attuativo,
ma deve essere contenuta nella legge fi-
nanziaria.

Se la norma fosse approvata cosı̀ com’è
oggi, senza avere definito il ruolo dello
Stato, vi sarebbero altri problemi (anche
se quello già indicato è di gran lunga il
principale). Pur rimanendo l’assicurazione
volontaria, le imprese di assicurazione,
obbligate ad inserire nei contratti di assi-
curazione dei fabbricati la clausola di
copertura del rischio di calamità naturali,
si troverebbero nelle condizioni di dover
richiedere prezzi adeguati al rischio,
quindi anche molto elevati – usiamo pure
la parola proibitivi –, specialmente per i
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fabbricati ubicati nelle aree più rischiose
del paese, con il risultato che proprio in
queste non vi sarebbe alcuna copertura
assicurativa (neanche quella ordinaria).
Poiché la scomparsa delle polizze sui fab-
bricati sembra una prospettiva grave e
pericolosa, le previsioni dell’articolo 52
andrebbero completamente riviste.

Concludo con un’osservazione in me-
rito alla delega sulla tassazione delle ren-
dite finanziarie. Anche se non è scritto nei
criteri di delega, ci sembra che si preveda
l’applicazione dell’imposta direttamente a
carico dell’investitore anziché del fondo:
può andare bene, purché si preveda (è una
delle ipotesi) l’applicazione del criterio
anche alla persona fisica, a tutti gli ope-
ratori.

Siamo favorevoli al criterio del realiz-
zato per motivi di efficienza e di sempli-
cità del sistema. Mi permetto di far notare
che l’applicazione del criterio del matu-
rato alle persone fisiche avrebbe un effetto
molto negativo sulla generalità dei rispar-
miatori. Supponiamo, ad esempio, che io
abbia una plusvalenza potenziale – cioè
che non ho ancora realizzato – sul mio
investimento, sul mio fondo, sulle azioni o
sui BTP e che, magari, per pagare le
imposte allo Stato, sia obbligato a vendere
una parte dei miei titoli (peraltro, se ho
una perdita, lo Stato non mi risarcisce, ma
ho un credito di imposta che devo trasci-
nare nel tempo e che, eventualmente,
potrò utilizzare in compensazione): credo
che ciò sia percepito come ingiusto e
vessatorio.

PRESIDENTE. Se non ci sono domande
da parte dei colleghi, ne pongo una io.

Con riferimento all’articolo 52, concer-
nente l’assicurazione per le calamità na-
turali, essendo una delle non moltissime
« vittime » dal punto di vista delle inizia-
tive parlamentari volte a consentire che
tra gli elementi di modernizzazione del-
l’Italia ci sia, finalmente, anche questo (le
assicurazioni contro le calamità naturali si
fanno in tutto il mondo, meno che in
Italia), ricordo che il più importante ten-
tativo di agire in tal senso fu effettuato in
occasione, ormai non molto recente, del-

l’esame di un disegno di legge finanziaria
di un Governo di centrosinistra. Ero re-
latore e presentai un apposito emenda-
mento, dopo averlo concordato con il
Governo. Ebbene, i giornalisti delle tele-
visioni di Stato si recarono immediata-
mente davanti alle baracche costruite a
seguito del sisma che aveva colpito l’Um-
bria e le Marche e chiesero ai terremotati
cosa pensassero della proposta avanzata
da un senatore di istituire un’assicura-
zione per le calamità naturali. La mia
iniziativa terminò lı̀, a causa del terrore
generalizzato delle forze politiche di tro-
varsi impelagate in un’operazione di que-
sto tipo.

Il punto su cui ha richiamato l’atten-
zione il direttore generale dell’ANIA è
proprio quello che, in passato, ha finito
per far arenare ogni iniziativa. Faccio
notare che se lo Stato non svolge un ruolo
sul versante della riassicurazione e,
quindi, della garanzia di ultima istanza –
e ciò si fa determinando la soglia a cui è
stato fatto riferimento –, il meccanismo
non può essere attuato. Quindi, già pre-
vedo la fine che farà questo articolo: per
la centoventisettesima volta, verrà cancel-
lato, dopo aver constatato l’impossibilità di
procedere !

La domanda che desidero porre al
direttore generale è la seguente: dopo aver
collaborato, con sue elaborazioni partico-
larmente significative, ai tentativi di cui ho
già detto, l’ANIA ha lavorato ancora ? È in
grado di fornire un contributo ?

Non ho esaminato la nota scritta che ci
ha consegnato, dottor Galli, ma immagino
che in essa siano ulteriormente sviluppati,
sul piano tecnico, gli argomenti che ha già
illustrato in generale. Credo che sarebbe
utile alla decisione parlamentare, risul-
tando, secondo me, abbastanza evidente
che la norma presenta i limiti che lei ha
indicato, se l’ANIA fornisse un supporto
tecnico per un eventuale emendamento, al
fine di rendere attuabile la norma mede-
sima, con particolare riferimento all’esi-
genza che l’assicurazione si possa davvero
stipulare, naturalmente senza costi proi-
bitivi, anche dove qualche rischio di ca-
lamità naturale esiste. È evidente, infatti,
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che, in assenza di interventi emendativi, le
uniche assicurazioni finirebbero per ri-
guardare soltanto le realtà in cui, negli
ultimi 200 anni, non si è verificata alcuna
calamità naturale, e non anche tutte le
altre. È evidente che si tratta di una
soluzione insensata.

La mia è, quindi, una domanda-solle-
citazione: ammesso che, su questo punto,
ci siano novità sul piano tecnico, dell’ela-
borazione legislativa, forse, l’ANIA po-
trebbe aiutare il Parlamento.

GIAMPAOLO GALLI, Direttore generale
dell’ANIA. Signor presidente, la risposta è
senz’altro affermativa.

Rispetto all’elaborazione che avevamo
fatto a più riprese, da ultimo anche in
occasione della legge finanziaria dell’anno
scorso (ma senza esiti sul piano dell’at-
tuazione), abbiamo operato un cambia-
mento per tenere conto delle osservazioni
dell’Antitrust, che aveva manifestato dubbi
in ordine alla costituzione di un consorzio
di assicurazioni e riassicurazioni misto,
pubblico-privato (si era ipotizzato che ci si
potesse mettere d’accordo con lo Stato per
far pagare poco quelli che abitano nei
pressi del Vesuvio). A noi sembrava una
buona iniziativa, ma all’Antitrust non è
piaciuta: l’Antitrust vuole prezzi di mer-
cato, libera concorrenza. Pertanto, ab-
biamo disegnato le linee di un sistema
molto simile a quello esistente in Francia,
senza un consorzio e con una minore
solidarietà – non dico mutualità, perché
questa è un aspetto essenziale dell’assicu-
razione – fra zone più a rischio e zone
meno a rischio (ci sembrava una finalità
importante, ma non si può fare).

Nel testo che ho consegnato non ab-
biamo inserito una proposta al riguardo,
ma la faremo avere alla Commissione al
più presto.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen-
tanti dell’ANIA e dichiaro conclusa l’au-
dizione.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,40, è ripresa
alle 17,50.

Audizione di rappresentanti di Confcoo-
perative, Lega delle cooperative e UNCI.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’attività conoscitiva preli-
minare all’esame dei documenti di bilancio
per il 2007-2009, ai sensi dell’articolo 119,
comma 3, del regolamento della Camera e
dell’articolo 126, comma 2, del regola-
mento del Senato, l’audizione di rappre-
sentanti di Confcooperative, Lega delle
cooperative e UNCI.

Do la parola a Carlo Mitra, vicepresi-
dente nazionale di Confcooperative.

CARLO MITRA, Vicepresidente nazio-
nale di Confcooperative. Vorremmo eviden-
ziare la nostra posizione partendo da una
premessa. Confcooperative ha condiviso e
condivide lo sforzo di conciliare nel dise-
gno di legge finanziaria per il 2007 equità,
risanamento e sviluppo. È una posizione
che sosteniamo da anni nelle occasioni di
concertazione e di contatto con la politica.
Ci pare, però, di dover constatare che
l’obiettivo, per cosı̀ dire, della quadratura
del cerchio, impresa sicuramente difficile
con riferimento ad un disegno di legge
finanziaria, non sia stato raggiunto piena-
mente e con efficacia.

Anche per dimostrare che il nostro
atteggiamento è costruttivo ed equilibrato,
cominciamo dalle cose che apprezziamo..
Anzitutto, apprezziamo l’impegno a con-
trastare l’evasione fiscale e contributiva,
questione che poniamo da anni. Riteniamo
che si tratti di una questione di civiltà e di
equità, forse quella più importante nella
politica del nostro paese, anche sotto il
profilo del risanamento, soprattutto
perché le imprese cooperative, non meno
delle altre, soffrono pesantemente la di-
storsione che si realizza sul mercato at-
traverso l’evasione. In particolare, l’eva-
sione contributiva è un elemento che in-
quina fortemente la concorrenza nel no-
stro sistema economico e, quindi, ci
riguarda direttamente come forza impren-
ditoriale sul mercato.

Apprezziamo la correzione strutturale
del forte peso del costo del lavoro, rive-
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latosi un elemento di limitazione delle
capacità competitive delle imprese italiane
in generale (e, quindi, anche delle imprese
cooperative). Auspichiamo che l’obiettivo
dei dieci punti, individuati quale momento
di conclusione del percorso, sia perseguito
con incisività, in quanto fattore concreto
in grado di alleviare i problemi di com-
petitività delle nostre imprese.

Ciò premesso, passo ad illustrare al-
cune perplessità e contrarietà. Le perples-
sità riguardano la politica degli incentivi,
in particolare due aspetti che, secondo noi,
devono essere rivisitati. Anzitutto, la po-
litica degli incentivi dovrebbe essere mag-
giormente orientata verso l’aggregazione di
un sistema di imprese che è a tal punto
caratterizzato dalla frammentazione da
non essere in grado di affrontare con
efficacia le sfide della competitività inter-
nazionale. Senza una politica di incentivi
dedicata, è difficile fare passi in avanti,
soprattutto nei tempi necessari.

La seconda perplessità è relativa al
fondo unico. Sappiamo che le varie com-
ponenti del nostro sistema economico
hanno capacità di « tiraggio » diverse. Da
questo punto di vista, la cooperazione ha
una sua peculiarità, alla quale crediamo
debba corrispondere, se si persegue la
politica del fondo unico, una peculiare
destinazione.

Esprimiamo contrarietà, invece, sul-
l’operazione del TFR, cosı̀ come proposta
(le notizie e dichiarazioni delle ultime ore
ci confortano). Auspichiamo che si voglia
rimettere mano all’operazione delineata
ripristinando una condizione che permetta
alle imprese, soprattutto a quelle piccole,
tra cui gran parte delle imprese coopera-
tive, di gestire la questione del TFR – che
non neghiamo vada affrontata – in modo
diverso. Sollecitiamo da tempo un prov-
vedimento al riguardo, anche se sottoli-
neiamo la necessità di non penalizzare la
capacità di autofinanziamento delle im-
prese. Se il provvedimento fosse approvato
sic et simpliciter, vi sarebbe una coinci-
denza con l’entrata a regime dell’ accordo
Basilea II, il che aggraverebbe ulterior-
mente la crisi, già strutturale, della piccola
e media impresa.

Riteniamo che il processo debba essere
avviato, ma prevedendo elementi compen-
sativi dal punto di vista della capacità
finanziaria delle imprese e, contestual-
mente, uno sviluppo adeguato della pre-
videnza integrativa (ci sembrano questi i
due obiettivi da perseguire). Non crediamo
che lo strumento possa risolvere gli equi-
libri della legge finanziaria. In ogni caso,
si tratta di risorse dei lavoratori; di con-
seguenza, qualora lo Stato intendesse sot-
trarle alle imprese con operazioni simili, si
accollerebbe un debito e non incamere-
rebbe un’attività. Può darsi che, dal punto
di vista finanziario, si possa risolvere qual-
che problema di cassa per la spesa pub-
blica; tuttavia, non so quale beneficio
apporti l’operazione se, nel contempo, si
tratta di aggravare pesantemente la capa-
cità finanziaria delle imprese. Riteniamo,
quindi, necessario temperare il provvedi-
mento ed avviare un tavolo con le parti
sociali per impostare un discorso di pro-
spettiva, nel senso indicato in precedenza.

Faccio notare che, se il provvedimento
in parola si assommasse alla tassazione
dei proventi finanziari – cosa giusta e
saggia in una prospettiva di riordino e di
riequilibrio –, per le cooperative vi sa-
rebbe un aggravio di oneri di non poco
conto: verrebbe scoraggiato pesantemente
il prestito dai soci, strumento di finanzia-
mento essenziale per le cooperative, che,
per loro natura, non essendo imprese
capitalistiche, hanno sempre una dota-
zione patrimoniale piuttosto bassa. Assom-
mando gli effetti dei due provvedimenti, si
rischia di peggiorare l’autofinanziamento,
di scoraggiare il prestito da parte dei soci
lavoratori e, in definitiva, di indebolire in
modo pesantissimo le capacità di inter-
vento e di sviluppo delle cooperative.

Pertanto, chiediamo una valutazione
che tenga conto del sommarsi di questi
due effetti e delle conseguenti implicazioni
per la cooperazione.

Altri problemi attengono ad omissioni o
ad aspetti da sistemare che creano diffi-
coltà di non poco conto sull’insieme delle
attività delle cooperative. A tale riguardo,
ci riserviamo di far pervenire in tempi
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rapidissimi una nota dettagliata riferita
agli elementi sui quali ritengo di non
dovermi dilungare in questa sede.

PRESIDENTE. Grazie. Do ora la parola
al vicepresidente della Lega delle coope-
rative, Giorgio Bertinelli.

GIORGIO BERTINELLI, Vicepresidente
della Lega delle cooperative. Anche noi
abbiamo espresso, e lo confermo in questa
sede, un apprezzamento per l’imposta-
zione generale della manovra finanziaria,
in particolare per l’idea, ivi anche espli-
citata, che il deficit annuo sia riportato
entro il 3 per cento già nel 2007, che si
blocchi la preoccupante ripresa della cre-
scita del debito pubblico avvenuta negli
ultimi anni e che si ripristini, in tal modo,
un livello di avanzo primario soddisfa-
cente.

Ci appare sostanzialmente equa la
scelta di recuperare la base imponibile
intervenendo sulle aree di evasione e di
elusione e di ripartire il peso della ma-
novra in modo differenziato – almeno cosı̀
pare – sui diversi livelli di reddito. Rite-
niamo particolarmente significativa la ri-
duzione del cuneo fiscale attraverso l’in-
tervento sull’IRAP, tema già affrontato dal
collega di Confcooperative. Ci sembrano
interessanti le misure per il Mezzogiorno
e l’avvicinamento delle aliquote previden-
ziali gravanti sulle diverse tipologie di
lavoro. Da parte nostra, c’è interesse anche
per i percorsi che sono stati individuati in
merito all’emersione e alla regolarizza-
zione del lavoro.

Queste ci sembrano le cose da apprez-
zare nell’impianto del disegno di legge
finanziaria. Di contro, vi sono alcuni
aspetti per noi preoccupanti. Il primo,
quello principale, in ragione della dina-
mica che impone, riguarda i tagli agli enti
locali. Non si tratta di un calcolo difficile;
d’altro canto, gli enti locali hanno già
abbondantemente manifestato le loro per-
plessità per il fatto che l’aumento genera-
lizzato delle tariffe locali finirà per non
compensare nemmeno gli sgravi fiscali
ottenuti dalle fasce medio-basse. In par-
ticolare, la manovra non dice espressa-

mente che bisogna intervenire non tanto e
non solo con l’aumento delle tariffe, ma
con la ricerca dell’efficienza: non si fa
alcun cenno alla ristrutturazione della
macchina pubblica a livello nazionale e
locale.

Il secondo punto critico concerne la
scelta di destinare parte del TFR, in modo
forzoso, al fondo amministrato dall’INPS.
A noi pare che non solo si sottragga
liquidità alle imprese, penalizzando parti-
colarmente quelle ad alto tasso di occu-
pazione – che, generalmente, risentono
pure dei pesantissimi ritardi dei paga-
menti delle pubbliche amministrazioni –
ma che si compia anche una scelta discu-
tibile dal punto di vista della corretta
impostazione degli strumenti finanziari. Il
prestito forzoso all’INPS per finanziare
opere pubbliche ci sembra più che discu-
tibile. Speriamo che questa misura venga
corretta nel corso dell’iter parlamentare e
che si trovino canali adeguati per il giusto
finanziamento delle infrastrutture, senza
ricorrere a tale mezzo.

Indichiamo, inoltre, la necessità di in-
serire nella manovra la « sistemazione »
del regime IVA per le cooperative sociali.
Lei lo sa, signor presidente: si tratta di una
questione annosa che compromette la sta-
bilità di un settore che risente in maniera
pesantissima del ritardo nei pagamenti
della pubblica amministrazione. Po-
tremmo dire che piove sul bagnato e che
siamo in una situazione nella quale non è
difficile ammettere che il problema deve
essere affrontato. Sebbene mi renda conto
che la questione è difficilmente risolvibile
dentro la legge finanziaria, debbo rimar-
care che quello dei ritardi nei pagamenti
delle pubbliche amministrazioni è un pro-
blema grave. Non so se la mia percezione
sia esatta, ma ho l’impressione che, in
mancanza di interventi significativi, alcuni
settori cooperativi – in particolare, le
cooperative sociali, che hanno una più
forte pregnanza dal punto di vista dell’or-
ganizzazione dei servizi – rischiano di non
potere più svolgere la loro attività.

Sarebbe necessario, poi, rivedere le
norme relative alle cooperative editoriali.
La richiesta è quella di ripristinare la
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certezza dell’accesso ai contributi, perché
il meccanismo previsto non ne dà alcuna.
Il problema non è costituito tanto dalla
dimensione della dotazione finanziaria,
quanto dal fatto che essa è, per un verso,
ridotta e, per l’altro, incerta dal punto di
vista della possibilità di utilizzazione.

Chiediamo, inoltre, che si renda prati-
cabile il taglio del cuneo fiscale per il
mondo agricolo, afflitto da un problema
particolare: la prevalenza dei lavoratori
stagionali. Se questi sono esclusi, si deter-
mina uno squilibrio tra il mondo agricolo
e le altre componenti economiche.

Nella manovra non sembrano affron-
tate a sufficienza alcune questioni di in-
dirizzo politico generale, quali quelle del-
l’efficienza del sistema pubblico, della ri-
forma del sistema di protezione sociale e
delle liberalizzazioni.

Vorrei sottolineare con forza quest’ul-
timo punto perché, al di là delle meritorie
decisioni proposte dal ministro Bersani, a
me pare che il problema delle liberaliz-
zazioni stia diventando insostenibile, non
foss’altro per il fatto che, ormai, molti enti
locali procedono a ritmo incalzante alla
costituzione di società per azioni per la
gestione dei servizi pubblici. La nostra
percezione è che non vi sia stato aumento
di produttività, ma solo di costi; l’unico
esito certo della costituzione di società per
azioni per servizi tradizionalmente gestiti
dai comuni è l’aumento delle tariffe: giu-
stamente, gli amministratori devono far
quadrare i bilanci. Credo che non si possa,
da un lato, affermare la necessità di pro-
cedere speditamente sulla strada della li-
beralizzazione e, dall’altro, consentire che
continuino a proliferare, in particolare a
livello locale, società costituite per la ge-
stione di servizi che, invece, andrebbero
liberalizzati.

Infine, vorrei sottolineare una que-
stione in merito alla quale ci riserviamo,
se necessario, di fornire elementi più det-
tagliati in una nota scritta, pur sapendo
che essa non attiene alla competenza spe-
cifica delle Commissioni parlamentari. Si
tratta della concertazione. Se mi si con-
sente il bisticcio di parole, siamo un po’
sconcertati dal modo in cui la questione

viene affrontata. Siamo stati consultati in
maniera episodica, anche quando sono
state affrontate questioni parziali o setto-
riali. Ho partecipato, ad esempio, ai lavori
della Commissione per l’emersione del
lavoro sommerso. Abbiamo chiesto al mi-
nistro se, dopo aver ascoltato singolar-
mente i sindacati e la Confindustria, una
volta assunte le decisioni, ci avrebbero
consultati tutti insieme. Ebbene, ci è stato
risposto che il Governo avrebbe valutato il
da farsi. A me non pare che questo sia il
sistema di consultazione che il Governo
aveva promesso di ristabilire. Mi sembra vi
sia un deficit che, oltretutto, crea non
pochi problemi di comprensione alle or-
ganizzazioni, sicuramente a quella che
rappresento.

PRESIDENTE. È previsto ora l’inter-
vento di un rappresentante dell’UNCI. Do
la parola alla dottoressa Sara Agostini.

SARA AGOSTINI, Segretario generale
dell’UNCI. Signor presidente, la ringrazio
per l’invito e la informo che abbiamo
consegnato un documento scritto.

In particolare, vorrei ricollegarmi al-
l’audizione sul DPEF, che ha avuto luogo
nel luglio scorso. In quell’occasione, sot-
tolineammo che, per garantire un percorso
di diminuzione del debito, pur in presenza
del livello attuale di avanzo, si doveva
procedere specificatamente con una ma-
novra finanziaria pari al 4 per cento del
PIL, puntando alla realizzazione di nuovi
investimenti in infrastrutture materiali e
immateriali, ricerca applicata, innova-
zione, tecnologie, informazione, forma-
zione, e via dicendo. Non intendo dire che
nel disegno di legge finanziaria per il 2007
ciò non sia presente, ma abbiamo notato
che non vi sono precisi richiami alla
cooperazione.

Mi preme sottolineare che la genesi e lo
sviluppo di un tessuto imprenditoriale di
tipo cooperativo ha assicurato, in questi
anni di immobilismo progettuale e di reali
politiche lavorative di sviluppo, il quantum
necessario affinché il motore dell’econo-
mia continuasse a muoversi. Questo ci è
stato riconosciuto dai dati di Unionca-
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mere, Censis e CNEL. Benché si trovi in
una fase di stagnazione, l’economia coo-
perativa riesce comunque a produrre.
L’ordine del giorno D’Ulizia n. 9/1475/59,
accettato dal Governo nella seduta del 2
agosto 2006, ha riconosciuto l’importante
ruolo e la funzione delle imprese coope-
rative nello sviluppo economico e sociale
del paese ed ha impegnato il Governo a
potenziare strumenti quali la legge n. 49
del 1985 e la n. 127 del 1971. Si tratta di
un documento recente, il cui contenuto
abbiamo voluto richiamare perché lo
stesso Parlamento ha voluto impegnare il
Governo in tale direzione. È per questo
motivo che, all’interno del disegno di legge
finanziaria, avremmo voluto vedere rico-
nosciuto almeno il finanziamento delle
indicate leggi, che per la cooperazione
sono fondamentali.

Ci teniamo a ribadire che un quadro
normativo favorevole alle cooperative rap-
presenta un beneficio per tutto il paese,
perché l’economia cooperativa tiene. Per-
ciò, chiediamo l’inserimento nell’attuale
disegno di legge finanziaria dell’aumento
della dotazione del Foncooper, riferito alla
legge n. 49 del 1985, con uno stanzia-
mento pari a 80 milioni di euro per il
triennio 2007, 2008 e 2009. Nel contempo,
chiediamo il rifinanziamento della legge
n. 127 del 1971, cosı̀ come previsto dal
menzionato ordine del giorno con il quale
il Parlamento ha impegnato il Governo. La
legge è finalizzata alle azioni connesse alla
formazione di quadri cooperativi destinati
alla ricerca, all’innovazione e alla compe-
titività.

Inoltre, chiediamo la riduzione gra-
duale dell’IRAP, a partire dalle coopera-
tive a mutualità prevalente, e la sua abo-
lizione per le cooperative sociali, al fine di
consentire una migliore patrimonializza-
zione di questa tipologia di imprese e
affinché esse possano svolgere la loro
funzione sociale sia nella compagine di
riferimento sia nella collettività in gene-
rale.

Relativamente alla legge n. 488, che,
per come è stata strutturata, non ha una
specificità per le imprese cooperative (che,
quindi, non riescono ad accedere ai be-

nefici), si ritiene che almeno il 20 per
cento del fondo rotativo debba essere
dedicato alle imprese cooperative. Ciò non
comporta maggiori oneri per lo Stato, ma
permette alle cooperative di accedere al
fondo.

Con riguardo alle rendite finanziarie,
sottolineiamo quanto già rilevato dal col-
lega di Confcooperative: elevando l’ali-
quota al 20 per cento, si colpirebbe il
prestito sociale, che rappresenta una fonte
di capitalizzazione essenziale per questa
tipologia di imprese. Di conseguenza, chie-
diamo che venga mantenuta l’aliquota at-
tuale del 12,5 per cento.

In via succedanea, vorremmo che fos-
sero realizzate ulteriori misure. Innanzi-
tutto, la detassabilità dell’utile mutuali-
stico dall’IRES e, quindi, l’applicazione a
tutte le imprese cooperative aventi i re-
quisiti della mutualità prevalente degli
stessi benefici fiscali di cui godono le
cooperative sociali – fonte altrettanto im-
portante –; chiediamo inoltre l’aumento
dell’apporto delle imprese cooperative ai
fondi mutualistici, attraverso i quali pos-
sono essere finanziate azioni positive per
le cooperative in materia di formazione,
ricerca e innovazione. Si richiede, dunque,
che il 10 per cento del fondo per il
salvataggio e la ristrutturazione delle im-
prese in difficoltà, previsto dal disegno di
legge finanziaria all’articolo 114, venga
destinato ai fondi mutualistici, per per-
mettere alle imprese cooperative in diffi-
coltà di accedervi. Anche in questo caso,
non vi sarebbe alcun onere aggiuntivo per
lo Stato.

Per quanto concerne gli studi di set-
tore, chiediamo che essi non siano appli-
cati alle società cooperative a mutualità
prevalente: al momento attuale, infatti,
tale requisito non è condizione sufficiente
per la loro escludibilità.

Sul disegno di legge finanziaria, in
generale, ribadiamo quanto è stato già
detto in tema di TFR. Vorremmo che la
previdenza complementare decollasse, ma
ciò non sarà facile se il 50 per cento del
TFR sarà destinato ad un fondo presso
l’INPS. Inoltre, ci lascia perplessi che que-
sto 50 per cento debba rappresentare una
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quota che lo Stato investirà in opere,
poiché si tratta di somme che dovranno
essere restituite ai lavoratori.

Oltre a ciò, notiamo il mancato inse-
rimento, rispetto alla precedente legge fi-
nanziaria, del 5 per mille a sostegno del
volontariato, della ricerca scientifica e sa-
nitaria, dell’università e dell’attività so-
ciale. Ciò comporta una perdita non solo
per il settore no profit in generale ma, in
particolare, per le cooperative sociali e
non permette il proseguimento di pro-
grammi già in stato di avanzata esecu-
zione.

Chiediamo, infine, che il 10 per cento
di tutti gli importanti fondi previsti nel
disegno di legge finanziaria – mi riferisco,
ad esempio, al fondo per la competitività
e lo sviluppo, a quello per le aree sottou-
tilizzate e a quello per l’agricoltura –
venga destinato al settore cooperativo. Ri-
peto che ciò non comporterebbe maggiori
oneri per lo Stato: semplicemente, una
quota verrebbe destinata all’unico settore
di impresa che ha prodotto ricchezza e
coesione sociale in questi ultimi anni.
Grazie.

PRESIDENTE. Se nessun collega in-
tende porre domande, vorrei svolgere una
rapida osservazione in merito a quanto
affermato dal dottor Bertinelli.

Se ho capito bene, a un certo punto del
suo intervento, il dottor Bertinelli ha ri-
levato che nel disegno di legge finanziaria
c’è poco, o addirittura niente, sul versante
della ristrutturazione della macchina pub-
blica a livello nazionale e locale. Non
crede, dottor Bertinelli, che, trasformando
il patto di stabilità interno da patto fon-
dato sui tetti di spesa – al di là delle
quantità, ma qualitativamente – a patto
fondato su obiettivi di saldo, venga lasciata
al sistema delle autonomie la scelta se
operare dal lato della spesa o dell’entrata ?

In questo senso, la riforma affronta il
tema della possibile ristrutturazione della
macchina pubblica locale: se poi non lo si
fa, è un altro discorso; tuttavia, a mio
avviso, non è vero che non c’è scritto nel
disegno di legge finanziaria. Non crede che
questo ragionamento stia in piedi ?

GIORGIO BERTINELLI, Vicepresidente
della Lega delle cooperative. Pur compren-
dendo le difficoltà di organizzare una
manovra finanziaria come questa e con-
dividendo la sua osservazione – non è che
manchino le possibilità di ristrutturazione
da parte degli enti locali –, la nostra
preoccupazione è relativa al fatto che ciò
avviene nel momento in cui si decide un
forte, ennesimo taglio agli enti locali. Te-
miamo che, di fronte al taglio delle risorse
loro destinate, gli enti locali reagiranno
riducendo la spesa sociale. Insomma, ab-
biamo paura della politica dei due tempi,
signor presidente. Ciò precisato, è chiaro
che la manovra finanziaria, impostata in
modo tale da consentire autonomia di
scelta agli enti locali, ha il significato da lei
indicato.

La nostra preoccupazione è che, in
questi due o tre anni, abbiamo visto cre-
scere le aziende pubbliche locali, che non
hanno prodotto risultati dal punto di vi-
sta...

PRESIDENTE. Non vorrei interrom-
perla, ma le faccio notare che proprio
l’esistenza di un patto di stabilità interno
fondato sui tetti spingeva all’esternalizza-
zione, al fine di rispettare il patto mede-
simo. Se l’obiettivo del patto è espresso in
termini di saldo, anziché di tetto, la pra-
tica negativa di cui lei sta parlando do-
vrebbe essere disincentivata, o mi sbaglio ?

GIORGIO BERTINELLI, Vicepresidente
della Lega delle cooperative. Non c’è dub-
bio, signor presidente, lei ha ragione sul
piano teorico. Mettiamola cosı̀: i tempi di
realizzazione di scelte diverse, sfortunata-
mente, saranno lunghi ! Non si smonte-
ranno le 600 o 700 società pubbliche locali
che, nel frattempo, saranno state costituite
e, di conseguenza, non ci sarà la possibilità
di ridurre, in tempi brevi, i costi dei
servizi. Al tempo stesso, in relazione al
fatto che il disegno di legge finanziaria
prevede un taglio di risorse per gli enti
locali, abbiamo paura che il risultato fi-
nale sarà una riduzione della spesa so-
ciale.

Temiamo che si verifichi una situazione
simile a quella che si crea quando si
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decide di ridurre la spesa sanitaria. Sap-
piamo cosa succede in questi casi: nessuno
mette in discussione gli stipendi dei di-
pendenti degli ospedali e delle ASL e il
taglio si traduce, quasi essenzialmente, in
minori trasferimenti o in ulteriori ridu-
zioni delle prestazioni da terzi, in parti-
colare da parte delle cooperative sociali.

La nostra preoccupazione non è, dun-
que, in relazione al modello che si è
costruito, che anzi dà conto della possi-
bilità per gli enti locali di aumentare la
capacità di intervenire e ristrutturarsi:
abbiamo paura che i tempi saranno molto
differenti e che, quindi, il risultato finale
sarà negativo.

PRESIDENTE. Mi scuso per la mia
insistenza e vi ringrazio.

Dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti
di Confagricoltura, Coldiretti e CIA.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’attività conoscitiva preli-
minare all’esame dei documenti di bilancio
2007-2009, ai sensi dell’articolo 119,
comma 3, del regolamento della Camera, e
dell’articolo 26, comma 2, del regolamento
del Senato, l’audizione di rappresentanti
di Confagricoltura, Coldiretti e CIA.

Do la parola al direttore generale di
Confagricoltura, Vito Bianco.

VITO BIANCO, Direttore generale di
Confagricoltura. Grazie, signor presidente,
per l’occasione di confronto che ci viene
offerta. Poiché consegneremo un testo
scritto, la mia esposizione sarà molto sin-
tetica. Essa sarà suddivisa in due capitoli:
il primo sarà strettamente riservato al-
l’agricoltura, il secondo avrà carattere ge-
nerale.

La prima considerazione riguarda il
contributo che l’agricoltura sta fornendo
dall’inizio della legislatura. Sotto questo
profilo, viene in rilievo, ad esempio, l’ac-
catastamento come immobili urbani dei
fabbricati in possesso degli agricoltori non
iscritti al registro delle imprese. Stimiamo

che, da sola, questa misura possa portare
uno gettito di circa 600 milioni di euro.
Ricordo anche l’altra disposizione intro-
dotta in luglio dal cosiddetto decreto Ber-
sani: in tema di compravendite immobi-
liari di terreni agricoli, si fa riferimento al
valore reale, di mercato, dell’immobile e
non più al valore convenzionale. Anche
questa misura è sicuramente fonte di get-
tito aggiuntivo.

Per quanto riguarda lo specifico capi-
tolo agricolo, abbiamo intravisto segnali
positivi e meritevoli di attenzione, anche
se, a nostro avviso, c’è comunque bisogno
di qualche correttivo. Di positivo c’è
senz’altro la proroga dell’agevolazione in
materia di IRAP (bloccata all’1,9 per cen-
to), che il mondo agricolo chiedeva.
Manca, però, l’auspicata stabilizzazione
per l’avvenire: ancora una volta, si tratta
di una misura congiunturale riferita al-
l’anno 2007, ma non stabilizzata. Aggiungo
che la recente sentenza della Corte di
giustizia forse potrebbe indurre, final-
mente, a risolvere questo problema. Non
parlo dell’imposta di registro per l’acquisto
di terreni, problema che è sul tappeto da
circa mezzo secolo, ma che non ha trovato
ancora un’apprezzabile soluzione.

Un altro elemento positivo, che vorrei
sottolineare, è il nuovo impulso dato ai
biocarburanti attraverso l’aumento a 250
mila tonnellate del contingente di biodiesel
defiscalizzato. Assieme ad altre misure,
che non sto qui a ricordare, l’aumento
costituisce un ulteriore incentivo.

Positivo è il sostegno dato alle assicu-
razioni, anche se occorrerebbe qualche
intervento aggiuntivo. Sono da segnalare
come positivi gli interventi per l’impren-
ditorialità giovanile, la creazione del fondo
per le crisi di mercato – anche se, al
riguardo, occorre segnalare una posizione
pregiudizialmente negativa della Commis-
sione europea –, il credito di imposta a
fronte di investimenti in promozione pub-
blicitaria all’estero e lo sviluppo delle
società, favorito dalla previsione ai sensi
della quale le SRL e le SNC, riconosciute
come imprenditori professionali, possono
optare per la tassazione su base catastale.
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Se si esclude la necessità di stabilizzare
l’IRAP, il disegno di legge è, con riferi-
mento esclusivo al capitolo agricolo, con-
forme a quanto enunciato nel DPEF.
Quindi, il riferimento alla neutralità fi-
scale, all’equilibrio fiscale, è rispettato in
confronto a quanto dichiarato.

Sul piano generale, invece, va detto,
anzitutto, che la nostra organizzazione di
imprese non può non condividere, in qual-
che modo, le riflessioni che altre compo-
nenti (industria, commercio e artigianato)
stanno proponendo in questi giorni.

Un primo rilievo riguarda l’attesa di un
impegno maggiore verso il contenimento
della spesa pubblica che giudichiamo im-
produttiva (mi riferisco agli aumenti in
sede di rinnovo dei contratti del pubblico
impiego, ai limitati tagli alla sanità e agli
enti locali, al rinvio della riforma della
previdenza).

Vi è, poi, un indubbio inasprimento
della pressione fiscale, soprattutto per aver
dato ai comuni la possibilità di aumentare
ulteriormente le imposte.

Da ultimo, ma non per importanza, il
trasferimento di parte del TFR all’INPS è
una delle misure che ci preoccupano par-
ticolarmente e che contestiamo. Si tratta
di un prestito forzoso che, secondo le
nostre stime, trasferisce risorse dai datori
di lavoro all’INPS per circa 150 milioni di
euro l’anno.

Un altro rilievo riguarda il cosiddetto
cuneo fiscale, intervento che era larga-
mente atteso ma che, per il settore agri-
colo, ha un risultato parziale. Infatti, il
riferimento dell’IRAP alla componente la-
voro, nel nostro caso ridotta, ha come
conseguenza una più modesta efficacia di
questo tipo di intervento. Inoltre, come è
noto, la gran parte della manodopera
occupata in agricoltura stipula contratti di
lavoro a tempo determinato, stagionali.
Avevamo chiesto che quanto meno i con-
tratti stabilizzati che avessero una durata
superiore alle 101 o alle 151 giornate
ricadessero, come accade in altri settori,
nell’ambito della manovra sul cuneo fi-
scale, ma non abbiamo trovato traccia di
una simile misura nel provvedimento. Ri-
cordo che almeno l’8,5 per cento degli

occupati in agricoltura sono impiegati a
tempo determinato; questo rende pres-
soché inapprezzabile l’intervento sul cuneo
fiscale.

Per dovere di cronaca, diciamo cosı̀, va
menzionata l’esenzione dalla contabilità
IVA per le aziende con fatturato inferiore
a 7 mila euro, intervento apprezzabile che,
però, suscita qualche preoccupazione: ve-
rosimilmente, impedire agli acquirenti di
scaricare l’IVA può comportare una ca-
duta dei prezzi di cessione per i produt-
tori.

Tornando al cuneo fiscale, rileviamo
che, per quanto riguarda il settore dei
datori di lavoro in agricoltura, avrebbe
effetti più consistenti il blocco dell’au-
mento dello 0,20 per cento dell’assicura-
zione contro gli infortuni, già previsto
dalla riforma della previdenza agricola.
Nel settore agricolo – ripeto – questa
misura avrebbe un impatto maggiore del-
l’applicazione del cuneo fiscale (riservato
ai soli operai a tempo indeterminato).

PRESIDENTE. Grazie. Procediamo con
l’audizione del responsabile dell’area
azione sindacale di Coldiretti, Gaetano
Varano.

GAETANO VARANO, Responsabile del-
l’area azione sindacale di Coldiretti. Grazie,
presidente. Appartenendo allo stesso set-
tore del collega Bianco, che mi ha prece-
duto, rischio di ripetere le sue stesse
argomentazioni. Farò quindi solo alcune
accentuazioni.

Il decreto-legge che accompagna la ma-
novra evidenzia che il settore agricolo ha
messo le mani nelle tasche, nel senso che
gli si chiede uno sforzo rilevante.

Il collega di Confagricoltura ricordava
la questione dei fabbricati rurali: il requi-
sito della ruralità viene superato per
mezzo di un riferimento soggettivo, l’in-
troduzione della qualificazione soggettiva
di imprenditore agricolo iscritto nel regi-
stro delle imprese farà perdere la condi-
zione di ruralità a molti fabbricati (si
realizzerà, in tal modo, il gettito che è
stato ricordato).

Inoltre, all’articolo 4, il decreto-legge
prevede, in primo luogo, una diversa clas-

Camera dei Deputati — 27 — Audizione – 2

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE V CAMERA E 5A
SENATO — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2006



sificazione delle qualità catastali dei ter-
reni, utilizzando le informazioni presso
l’AGEA. Ciò vuol dire che le dichiarazioni
dei contributi transitate tramite l’AGEA
avranno anche un valore fiscale. Con tale
misura il Governo ritiene di recuperare
quasi 100 milioni di euro per il 2007. In
secondo luogo, la norma prevede una
verifica relativa a tutti i fabbricati non
accatastati; e qui le cifre rischiano vera-
mente di « rimbalzare »: a regime, si parla
addirittura di 1 miliardo e 400 milioni di
euro.

Ancora, a luglio, il decreto Bersani non
aveva interessato il settore agricolo, i con-
tribuenti minimi in franchigia. L’Agenzia
delle entrate aveva espressamente specifi-
cato che erano esclusi tutti i regimi spe-
ciali: l’editoria, l’agricoltura e i settori i cui
operatori determinano l’IVA secondo un
regime speciale. Oggi, soltanto per l’agri-
coltura, la norma reintroduce questo ap-
parente beneficio, che rischia di essere,
però, una specie di boomerang: infatti, le
imprese sono comunque chiamate a one-
rosi adempimenti. Non saprei dire, allora,
quanto si sia semplificato: anche se non
devono presentare la dichiarazione, le im-
prese devono comunque tenere la conta-
bilità, devono comunicare telematicamente
l’entità dei corrispettivi, devono dotarsi di
scontrini fiscali e quant’altro. Poiché tutto
ciò rischia di far diventare questo approc-
cio alla semplificazione qualcosa di di-
verso, lavorare su questa norma sarebbe
cosa buona e giusta.

Le disposizioni di carattere generale
considerano l’agricoltura come un settore
che ha sempre bisogno di qualcosa. Si
parla da tanti anni di proroghe delle
misure fiscali: se queste servono a soste-
nere il settore, devono avere, evidente-
mente, una collocazione strutturale. In-
vece, dobbiamo accontentarci della pro-
roga, anno per anno, di una misura come
l’aliquota IRAP pari all’1,9 per cento.
Peraltro, mi sembra di cogliere una leg-
gera contraddizione nella relazione al di-
segno di legge. In esso è detto che l’ali-
quota agevolata per il settore agricolo è
stata stabilita sin dall’introduzione dell’im-
posta, cioè che l’aliquota dell’1,9 per cento

è stata fissata nello stesso decreto legisla-
tivo che ha istituito l’imposta. Se è cosı̀,
non ce ne siamo accorti, ma ci siamo
accorti tutti per tempo che quell’aliquota
assicurava, nel settore agricolo, lo stesso
gettito delle imposte soppresse.

Se il settore agricolo ha compiuto uno
sforzo sotto il profilo del gettito, credo che
l’aliquota IRAP all’1,9 per cento e le altre
agevolazioni fiscali debbano essere stabi-
lizzate.

Qualcuno ricorderà che nel DPEF di
luglio si dava molto spazio alle dimensioni
fisiche delle imprese agricole, cioè si cer-
cava di favorire l’accorpamento dei ter-
reni. Il collega Bianco ricordava la misura
concernente l’imposta di registro sulle
compravendite dei terreni, che determi-
nerà conseguenze negative. Le misure fi-
scali sono prorogate dal 1948: la prima
legge che ha istituito l’agevolazione fiscale
per l’acquisto dei terreni risale a quel-
l’anno. Prima venivano prorogate ogni cin-
que anni, poi ogni due, oggi ogni anno !

Passo rapidamente in rassegna le mi-
sure di carattere generale. Non voglio
ripetere quanto è stato detto a proposito
del cuneo fiscale, ma vorrei ricordare che
quando, con la legge finanziaria per il
2001, il Governo di centrosinistra istituı̀ il
credito di imposta per favorire l’incre-
mento dell’occupazione, si pose il pro-
blema che tale misura potesse riguardare
il settore dell’agricoltura in misura ridotta.
Quindi, si ricorse al riferimento all’incre-
mento di occupazione rispetto alle gior-
nate lavorative annue. Anche in questo
caso si poteva fare lo stesso.

Rischiano di non applicarsi al settore
agricolo anche norme molto importanti, in
una logica di continuità, come quelle re-
lative al credito di imposta per investi-
menti: poiché determinano il reddito su
base catastale, le imprese agricole non
riescono a detrarre gli ammortamenti.

Mi creda, presidente, nonostante la
legge finanziaria avesse istituito, anche per
merito suo, il credito d’imposta, ci sono
voluti due anni per ottenere una modifica
che estendesse quella possibilità alle im-
prese agricole. Non fateci aspettare due
anni anche adesso: cerchiamo di valutare
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se sia possibile estendere il credito di
imposta alle imprese agricole fin da ora.
Tra l’altro, ciò è molto importante perché
stiamo parlando di aree svantaggiate dal
punto di vista dei tessuti produttivi.

Ci sarebbero tante altre cose da ag-
giungere, signor presidente, ma concludo
con alcune osservazioni.

Per quanto riguarda l’agroenergia, nel
disegno di legge finanziaria ci sono due
norme: il testo Bersani e gli articoli 26 e
156, che si occupano della stessa materia.
Questo ci fa grande piacere, perché vuol
dire che il Governo ha riservato al pro-
blema l’attenzione che esso merita. Tut-
tavia, le due disposizioni si contraddicono.
Il testo dell’articolo 26 riduce alcune age-
volazioni fiscali, ma – mi preme dirlo –
risulta abbastanza sfumato il riferimento
alla produzione agricola, che fornisce la
materia prima, per cosı̀ dire, per la vita.
Inoltre, la norma fa, più o meno, il se-
guente ragionamento: in agricoltura, biso-
gna anche attrarre i capitali; e l’unico
modo per farlo è sviluppare forme socie-
tarie. La riforma del diritto societario sta
già dando una mano: le SRL riformate si
avvicinano molto alle attese, che volevano
imprese gestite a livello personale (tutti
consideriamo le SRL società di persone a
responsabilità patrimoniale). Avere esteso
la possibilità di determinare il reddito su
base catastale è stato molto importante.
Tuttavia, dovranno essere emanati ben due
decreti: da un lato, si prevede che saranno
emanate con decreto le modalità applica-
tive; dall’altro, con tenore più forte, si
sancisce che l’attuazione della norma resta
condizionata all’emanazione di un decreto
del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, e fissa in un milione di euro
all’anno il limite dell’agevolazione. Ciò
mortifica il mondo dell’agricoltura: biso-
gnerebbe sapere in anticipo quante SRL
nascenti decideranno di determinare il
reddito su base catastale. Credo, pertanto,
che anche questa norma necessiti di una
correzione.

Ricordo, infine, un problema riguar-
dante i consorzi agrari che è stato deter-
minato dal cosiddetto decreto Bersani. I
consorzi agrari sono strutture di servizio

molto importanti per il settore agricolo.
Nel nostro paese, ne sono rimaste in bonis
una trentina, che riescono ancora a so-
stenere i processi economici in agricoltura.
Ebbene, il menzionato provvedimento le
ha considerate cooperative a tutti gli ef-
fetti, e come tali esse sono rientrate a
pieno titolo nell’ambito di applicazione
della riforma del diritto societario. Tutta-
via, poiché manca un sia pur minimo
riferimento a requisiti specifici – e, invece,
ve ne sarebbe bisogno – per definire la
mutualità prevalente, i consorzi rischiano
di non avere un minimo di copertura
fiscale.

PRESIDENTE. Do ora la parola al
responsabile dell’ufficio segreteria del pre-
sidente della CIA, dottor Enzo Mastro-
buoni.

ENZO MASTROBUONI, Responsabile
dell’ufficio segreteria del presidente della
CIA. Grazie, signor presidente.

Il mio intervento sarà breve, anche
perché, nei prossimi giorni, in occasione
della riunione degli organismi della Con-
federazione, licenzieremo un documento
organico che forniremo alle Commissioni
parlamentari. Esprimerò, dunque, cer-
cando di non incorrere in ripetizioni, un
giudizio di carattere generale e qualche
specificazione rispetto alle considerazioni
svolte dai colleghi.

Anche noi riteniamo che la manovra
presenti elementi positivi, ma anche al-
cune ombre. Speriamo che il lavoro di
miglioramento in sede parlamentare sia
fruttuoso.

In questo quadro si colloca la necessità,
indicata nel DPEF e nella relazione al
disegno di legge, di tenere insieme rigore,
equità e sviluppo. È essenziale che questi
tre elementi siano coniugati adeguata-
mente.

Come lei sa, signor presidente, il settore
agricolo viene da anni di difficoltà, tanto
che si è parlato di crisi strutturale del
settore e di perdita di reddito delle im-
prese: nell’ultimo anno, si parla del 10 per
cento circa rispetto all’anno precedente (il
calcolo non è nostro). Quindi, la coerenza
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rispetto all’impegno relativo alla centralità
del rilancio e dello sviluppo del settore –
ricordato pure nel DPEF – è essenziale.
Su questo punto, sarebbe opportuno, a
nostro giudizio, un ulteriore sforzo.

Un primo argomento di carattere ge-
nerale sul quale desidero soffermarmi ri-
guarda le politiche sociali. Da questo
punto di vista, cogliamo alcuni elementi,
positivi, di discontinuità rispetto al pas-
sato: l’adeguamento della no tax area e il
fondo di non autosufficienza sono ele-
menti positivi che vanno ulteriormente
incoraggiati.

Al tempo stesso, però, segnaliamo una
preoccupazione – che è stata manifestata
non soltanto da noi – con riferimento alla
riduzione dei trasferimenti agli enti locali:
vi è una disparità di comportamenti, in
particolare per quanto riguarda le aree
rurali; temiamo che la predetta riduzione
possa penalizzare ulteriormente le aree
rurali, già deficitarie dal punto di vista dei
servizi sociali.

Per quanto riguarda gli argomenti più
strettamente agricoli, anche noi soste-
niamo l’importanza della scelta della sta-
bilità fiscale e la necessità di non prose-
guire con proroghe per quanto riguarda
IRAP, proprietà contadina, accise, e via
dicendo.

In merito all’importante e condivisa
scelta dell’aggiornamento del catasto, set-
tore che darà un contributo significativo al
risanamento e, soprattutto, al ripristino,
per cosı̀ dire, di condizioni di normalità,
credo che sarà necessario seguire attenta-
mente gli aspetti tecnici della manovra,
cosı̀ come verrà definita, e che occorrerà
verificare, soprattutto, quali strumenti sa-
ranno messi a disposizione degli enti locali
per realizzare l’operazione.

Concordiamo con le argomentazioni già
esposte in merito al cuneo fiscale. Ricordo
che vi è un’esigenza specifica del mondo
agricolo relativa al tempo determinato.
Poiché la norma, cosı̀ com’è scritta, non
consente l’utilizzo dello strumento nel set-
tore agricolo, o la si modifica oppure si
destinano le risorse al finanziamento di

altri strumenti di contenimento del costo
del lavoro (come suggeriva il collega di
Confagricoltura).

Passo brevemente ad alcune ulteriori
osservazioni. Nell’ambito delle dotazioni
delle risorse previste per il settore, consi-
deriamo inadeguato ed insufficiente il
fondo di solidarietà, al quale oggi sono
destinati 200 milioni di euro (per la verità,
in gran parte già impegnati in attività
ricadenti negli anni finanziari precedenti).
La dotazione minima indispensabile, do-
vrebbe ammontare, a nostro parere, a
circa 240 milioni di euro.

Il problema dell’individuazione delle
risorse – aspetto che teniamo ben pre-
sente – potrebbe essere risolto con una
ricollocazione di altri fondi (che riteniamo
non sufficientemente chiari o inadeguati),
soprattutto se vogliamo pensare al fondo
di solidarietà come ad un’indicazione
molto netta in direzione dell’utilizzo delle
diverse tipologie di assicurazione. Oggi,
abbiamo un’assicurazione monorischio;
invece, dobbiamo lavorare per le assicu-
razioni multirischi. Dunque, dobbiamo
concentrare risorse su questo obbiettivo. A
nostro parere, piuttosto che in un fondo
indefinito (che, peraltro, va incontro alle
obiezioni formulate dall’Unione europea a
proposito delle crisi di mercato), potrebbe
essere più utile concentrare le risorse
nell’ambito del fondo di solidarietà, indi-
rizzandole sull’ aspetto considerato.

Per quanto riguarda le agroenergie,
condividiamo i rilievi del collega della
Coldiretti: si tratta di un capitolo da
migliorare. Vorrei aggiungere soltanto due
considerazioni specifiche: una riguarda
l’individuazione della specializzazione del-
l’imprenditore agricolo che si dedica a
questa attività; l’altra riguarda l’assenza
dei cosiddetti « certificati verdi », elemento
essenziale a proposito dell’indirizzo delle
risorse di sviluppo delle agroenergie verso
l’impresa agricola.

Per quanto riguarda le misure in favore
dello sviluppo, pur comprendendo e con-
siderando positivo il tentativo di riorga-
nizzare l’intero sistema degli interventi in
tale ambito, segnaliamo due aspetti. Il
primo riguarda il credito di imposta, che
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per essere utilizzato anche dalle imprese
agricole va modificato. Un altro aspetto
riguarda l’individuazione più precisa degli
strumenti che, nell’ambito delle misure
generali per lo sviluppo industriale, pos-
sono essere dedicati all’agroindustria e
all’agroalimentare, ad oggi non chiara-
mente definiti con un’adeguata concerta-
zione tra i ministeri interessati.

L’ultima mia notazione riguarda la ne-
cessità di considerare in modo organico gli
interventi e, per quanto ci riguarda, la
possibilità di pensare ad un vero e proprio
piano di riassetto idrogeologico del paese,
non soltanto a qualche limitato intervento
sui piani irrigui, cosı̀ come prevede il testo
della manovra.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli inter-
venuti e dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti della CRUI.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’attività conoscitiva preli-
minare all’esame dei documenti di bilancio
per il 2007-2009, ai sensi dell’articolo 119,
comma 3, del regolamento della Camera, e
dell’articolo 126, comma 2, del regola-
mento del Senato, l’audizione di rappre-
sentanti della CRUI.

Do la parola al rettore dell’Università
di Napoli « Federico II » e presidente della
CRUI, Guido Trombetti.

GUIDO TROMBETTI, Presidente della
CRUI. Signor presidente, abbiamo conse-
gnato un documento, che riassumerò bre-
vemente.

Innanzitutto, vorrei fornire alcuni dati.
Nell’anno accademico 2004-2005, gli im-
matricolati sfioravano le 348 mila unità,
mentre prima dell’avvio della riforma del
cosiddetto 3+2 erano 295 mila. I laureati
di allora erano 149 mila, a fronte dei circa
300 mila odierni. Il numero degli iscritti è
passato da un milione 680 mila del 1999
a un milione 800 mila del 2004. Il sistema,
dunque, è molto cresciuto e, nei quattro
anni di applicazione della riforma, l’incre-
mento delle immatricolazioni rispetto alla

platea dei diciannovenni è stato del 15 per
cento. Riteniamo che questo sia un dato
molto importante. Il costo per studente è
di gran lunga inferiore rispetto a quello
degli altri paesi europei: circa 4 mila euro
rispetto ai 7.500 euro della Gran Bretagna
e ai 10 mila euro della Germania.

Esprimiamo un giudizio positivo sul
disegno di legge finanziaria per quanto
attiene all’introduzione, nel provvedimento
collegato, dell’agenzia di valutazione, pre-
zioso strumento di governance. È un’agen-
zia terza rispetto alle università ed al
ministero, cui dovrebbe competere il ruolo
di valutare ex post l’attività di ricerca delle
università italiane, che – non dimentichia-
molo – svolgono oltre il 50 per cento
dell’attività di ricerca di tutto il paese.

Esprimiamo altresı̀ un giudizio positivo
sul piano di reclutamento straordinario
dei giovani ricercatori, anche se le moda-
lità non sono ancora chiare. Tuttavia, è
per noi un dato positivo che si accendano
i riflettori e si dedichi una certa quantità
di risorse – anche se non particolarmente
significativa – all’assunzione di giovani.
Allo stesso modo, guardiamo positiva-
mente all’incremento degli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica, seb-
bene anche qui non sia del tutto chiaro
quanto sarà effettivamente destinato alla
ricerca universitaria.

Purtroppo, ci sono altre parti del dise-
gno di legge finanziaria che giudichiamo
assolutamente insufficienti e direi anche
straordinariamente deludenti.

In sintesi, per ritornare al dato del 1o

gennaio 2005, il sistema universitario
avrebbe bisogno di un incremento di ri-
sorse sul fondo di finanziamento ordinario
di 530 milioni di euro, a fronte dei 94
milioni di euro previsti nel disegno di legge
finanziaria. Questo disavanzo è dovuto a
spese obbligatorie che – tengo a chiarire –
non sono decise dagli atenei, ma che
gravano su di essi. Si tratta, ad esempio,
del costo del contratto del personale am-
ministrativo e tecnico, degli incrementi
stipendiali dei docenti e di altre voci che
abbiamo elencato in maniera analitica.

Un altro punto che ci preoccupa enor-
memente riguarda una materia non diret-
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tamente contenuta nel disegno di legge
finanziaria, ma ad esso collegata. Mi rife-
risco alle conseguenze del cosiddetto de-
creto Bersani sul taglio delle spese inter-
medie. Siamo estremamente critici anche
sul blocco degli incrementi degli scatti
biennali e degli incrementi automatici, che
penalizza l’intera categoria, in particolare
i giovani, e che, in qualche maniera, in-
terviene a modificare lo stato giuridico
attraverso la legge finanziaria. Questo ci
sembra un argomento veramente molto
singolare.

Un altro punto sul quale vorrei richia-
mare l’attenzione di questo consesso ri-
guarda i meccanismi di assunzione. Fino a
ieri eravamo legati ad una norma che
fissava un tetto di spesa, in base al quale,
per le assunzioni di personale amministra-
tivo, tecnico e docente, le università non
potevano eccedere il 90 per cento del
fondo di funzionamento ordinario. Il di-
segno di legge finanziaria, invece, prevede
un doppio vincolo: un vincolo dell’80 per
cento sul complesso delle spese correnti, e
un vincolo numerico che ingessa numeri-
camente il turn-over. Ad esempio, se
vanno in pensione 37 persone, è possibile
assumere 37 persone; se va in pensione un
autista, si può assumere un professore
ordinario, e viceversa. Insomma, al di là
dell’irragionevolezza che ravvisiamo in
questa manovra, va sottolineato come essa
penalizzi per molti aspetti le università più
giovani, che non hanno turn-over. Inoltre,
questa norma incide sui meccanismi del-
l’autonomia.

Vorrei richiamare un altro punto, che
concerne il fabbisogno. L’articolo 69 pre-
vede per le università un incremento del
fabbisogno del 3 per cento, mentre fino
allo scorso anno tale incremento era del 4
per cento. È utile precisare che, da quando
è in vigore la norma di contenimento dei
fabbisogni di cassa, il sistema delle uni-
versità non ha mai superato i limiti pro-
grammati, contrariamente a quanto avve-
nuto per altri servizi pubblici. Siamo,
dunque, molto sorpresi nel veder dimi-
nuire l’aumento dei limiti di fabbisogno
dal 4 al 3 per cento.

In estrema sintesi, il primo problema in
ordine di esposizione è la consistenza del
fondo di funzionamento ordinario. Sotto-
lineo che non si tratta di garantire lo
sviluppo, ma di conservare l’esistente. Di
fronte ad un incremento cosı̀ ridotto, che
corrisponde alla quinta parte di quello che
occorrerebbe per tornare al 1o gennaio
2005, saremo quindi inevitabilmente co-
stretti, per far quadrare i bilanci – esiste
una situazione drammatica da questo
punto di vista –, a tagliare i servizi agli
studenti e ai ricercatori.

Non ho ancora citato il fondo per
l’edilizia, ridotto ormai a cifre irrisorie,
che non solo non consentono lo sviluppo,
ma addirittura vanificano progetti e parole
d’ordine come l’internazionalizzazione:
non si possono fare residenze, laboratori e
aule, perché il fondo è praticamente can-
cellato.

La terza richiesta riguarda la possibi-
lità di liberarsi dai meccanismi che vin-
colano le assunzioni al solo turn-over e di
escludere le università, al pari di altri
organismi, dalla riduzione delle spese di
funzionamento, ossia dal cosiddetto de-
creto tagliaspese. Vorrei sottolineare che,
come dimostrano i dati, il sistema delle
università è sottofinanziato rispetto alla
media europea, aspetto su cui ormai tutti
concordiamo. Se si considera la spesa per
studente, l’investimento della spesa per il
sistema degli atenei, l’investimento sulla
ricerca, nessuna statistica o calcolo sfugge
a questa considerazione.

Dunque, la situazione del sistema delle
università italiane è diventata insosteni-
bile. Riconosco con grande senso di re-
sponsabilità che noi ci rendiamo conto –
ci mancherebbe altro – della situazione di
difficoltà generale e della necessità di
rientrare nei parametri e di contenere la
spesa pubblica. Abbiamo, però, il dovere
di rappresentare una situazione di diffi-
coltà assoluta che potrebbe mettere mol-
tissime università, dalla Valle d’Aosta alla
Sicilia, in seria difficoltà, oppure nell’im-
possibilità di predisporre un bilancio di
previsione in pareggio.

Le aspettative del sistema erano molto
più ampie, in base ai ragionamenti svilup-
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