
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA V COMMISSIONE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
LINO DUILIO

La seduta comincia alle 20,15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata, oltre che attraverso l’attiva-
zione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso, anche mediante la trasmissione
televisiva sul canale satellitare della Ca-
mera dei deputati.

Audizione di rappresentanti
di Confcommercio e Confesercenti.

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 dei rappre-
sentanti di Confcommercio e Confeser-
centi.

Per la Confcommercio sono presenti: il
dottor Taranto, direttore generale; il dot-
tor Mochi, direttore del centro studi; il
dottor Vecchietti, direttore dell’area legi-
slazione di impresa; il dottor Vento, re-
sponsabile del settore legislazione tributa-
ria; il dottor Persiani, assistente del diret-
tore generale; il dottor Ragaini, funziona-
rio dell’area comunicazione e stampa; la
dottoressa Floridia, funzionaria dell’area
comunicazione.

Per la Confesercenti sono presenti: il
dottor Venturi, presidente; il dottor Bus-
soni, vicedirettore generale; il dottor For-
tunato, responsabile dell’ufficio rapporti
con le istituzioni; il dottor Oliva, respon-
sabile dell’ufficio economico; il dottor
Campo, addetto stampa.

Cedo la parola ai rappresentanti della
Confcommercio.

CARLO MOCHI, Direttore del centro
studi di Confcommercio. Presidente, inter-
verrò in qualità di direttore del centro
studi della Confcommercio. Ci scusiamo
con le Commissioni se – a causa di
riunioni inderogabili, tuttora in corso –
alcuni dei nostri esponenti non sono pre-
senti in questo momento. Per ovviare a
ciò, piuttosto che fare attendere l’arrivo
degli altri rappresentanti, saremo noi pre-
senti ad intervenire.

Il dibattito sulla legge finanziaria ci ha
visto fortemente coinvolti da una serie di
provvedimenti che oggettivamente non im-
maginavamo potessero essere né di questa
intensità, né di questa gravità per quanto
riguarda i settori da noi rappresentati.
Avevamo intravisto, nel DPEF, alcuni
obiettivi condivisibili, quali processi di pri-
vatizzazione e riduzione del debito pub-
blico; tutto questo in uno scenario che
avrebbe dovuto condurre ad una riduzione
significativa degli andamenti strutturali
della finanza pubblica e soprattutto all’in-
troduzione di misure strutturali dirette a
piegare la dinamica della spesa pubblica,
agendo sul pubblico impiego, sul sistema
pensionistico, sulla spesa sanitaria, sulla
finanza degli enti decentrati. Scorrendo,
oggi, il testo del disegno di legge finanzia-
ria, di questo progetto è rimasto molto
poco. Senza contare che siamo di fronte
ad una manovra significativamente pe-
sante, per entità e per intensità, seconda
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soltanto a quella di Giuliano Amato del
1992: una manovra correttiva di circa il
2,3 per cento del PIL, cui occorre som-
mare l’aggiustamento di un ulteriore 0,3
per cento, cioè di altri 4 miliardi derivanti
dal decreto fiscale, per sterilizzare l’im-
patto dell’extra deficit della recente sen-
tenza europea in materia di IVA.

Intanto, però, il positivo andamento
delle entrate, aumentate di circa 24 mi-
liardi di euro nei primi sette mesi del
2006, e la riduzione del fabbisogno di
cassa dello Stato (pari a circa 25 miliardi)
nei primi nove mesi del 2006 hanno reso
oggettivamente molto più agevole il perse-
guimento dell’obiettivo del risanamento; a
tal fine, sono, inoltre, generosamente de-
stinati 15,2 miliardi di euro (sul complesso
dei 34,7 miliardi), attraverso i quali ricon-
durre l’indebitamento netto al 2,8 per
cento del PIL, e quindi al di sotto della
fatidica soglia del 3 per cento imposta dal
patto di stabilità e crescita.

Stando cosı̀ le cose, sarebbe stato lecito
aspettarsi, a fronte della confermata scelta
di una manovra comunque quantitativa-
mente ambiziosa, misure altrettanto am-
biziose – sul piano qualitativo – per il
contenimento strutturale della spesa pub-
blica, per il perseguimento dell’equità e,
soprattutto, per l’accelerazione del tasso di
crescita dell’economia del paese. Pur-
troppo, non ritroviamo tutto ciò nel dise-
gno di legge finanziaria; se analizziamo il
sentiero di politica economica prefigurato
dal 2007 al 2011, notiamo che il massimo
di crescita programmato è l’1,7 per cento,
e c’è una sequenza di manovre (nell’ordine
di 40 miliardi di euro), che si protraggono
dal 2007 al 2011, per raggiungere l’obiet-
tivo di portare il debito al di sotto del 100
per cento. Ma sono profili che si pagano
in termini di mancato sviluppo della no-
stra economia.

Già il 2007 è un anno che registra,
rispetto al 2006, una minore crescita, del-
l’ordine di circa 0,4-0,5 punti percentuali.
Perché accade questo ? Soprattutto perché
la manovra opera prevalentemente dal
lato delle entrate: 17 miliardi di euro, di
cui entrate fiscali per circa 5,3 miliardi ed
entrate previdenziali per 12 miliardi di

euro; e si tenga conto anche del conferi-
mento all’INPS dei flussi del TFR per circa
6 miliardi e dell’aumento complessivo di
oneri contributivi per un pari importo.

A ciò, poi, dobbiamo sommare i 4
miliardi del decreto fiscale. Tra l’altro,
occorre capire se i tagli effettuati nei
confronti di regioni ed enti locali siano
autentici oppure se rientreranno nel si-
stema attraverso una maggiore imposi-
zione degli enti locali, con effetti non
piccoli in termini di mancata crescita,
perché oggi siamo tornati ad una pres-
sione tributaria superiore al 42 per cento.
E, presumibilmente, è questo il tetto che il
paese dovrà sopportare per arrivare al di
sotto della soglia del 100 per cento.

Il nostro è già un paese che non cresce,
o perlomeno che cresce molto meno dei
partner europei, per di più, il sistema
economico affronterà un periodo molto
difficile, perché se, da un lato, gli effetti
saranno positivi, ossia di alleggerimento (e
mi riferisco al cuneo fiscale), dall’altro,
saranno più che compensati da effetti
relativi all’imposizione fiscale sul sistema,
tenendo conto delle prospettive possibili di
un mercato che sta scontando misure
restrittive.

Arriviamo, ora, ai settori da noi rap-
presentati, anche perché, nel disegno di
legge finanziaria, sono sicuramente i più
colpiti, con l’incremento degli oneri pre-
videnziali e con la rivisitazione degli studi
di settore: di per sé, la manovra appare
sicuramente utile e necessaria, di fatto,
però, essa comporta una revisione, fina-
lizzata all’acquisizione di maggiori risorse
– prevedendo un gettito significativo di
oltre 3 miliardi di euro –, non neutrale in
termini tecnici, perché già concepita in
termini di ulteriore aggravio fiscale per
questo sistema imprenditoriale.

Si pone, poi, il problema del fondo
INPS, ossia del trasferimento di 6 miliardi
all’Istituto per quello che riguarda lo smo-
bilizzo del TFR, con una serie di pesanti
effetti correlati. In primo luogo, l’aver
provveduto un anno prima del conferi-
mento alle mutue volontarie, dunque ai
fondi di categoria, di fatto, disincentiva la
costituzione di tali fondi pensione.
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Vi è, poi, un secondo effetto, dal mo-
mento che tutto ciò impone alle imprese
esigenze di liquidità e, oggi, il sistema
bancario del nostro paese, soprattutto per
le piccole e medie imprese, non garantisce
il recupero di risorse, e soprattutto non lo
garantisce a costi competitivi.

Per questa ragione, chiediamo che tale
previsione venga cancellata, superando
cosı̀ questa situazione, perché oggi c’è il
rischio oggettivo che le piccole imprese si
trovino a dover sopportare maggiori costi
in un mercato la cui crescita – è il dato
relativo alla domanda interna – appare
molto modesta, se non asfittica (siamo
nell’ordine dell’1 per cento).

Volendo sintetizzare il mio intervento
con richieste più precise, noi chiediamo
che venga rivista tutta una serie di misure.
Mi riferisco, tra gli altri, al discorso sulla
previdenza: in questo caso, i nostri conti,
in termini previdenziali, sono in attivo; la
contribuzione, dunque, per quanto ri-
guarda il nostro settore – messo sullo
stesso piano degli altri – non si giustifica
in termini gestionali. In altri termini, tale
contribuzione – di cui non si comprende
bene la destinazione – non occorre certo
alla gestione commercianti.

Un altro aspetto che vorrei porre in
evidenza riguarda la realizzazione di im-
poste di scopo. Mi riferisco, soprattutto, a
quella relativa ad un vagheggiato recupero
dell’imposta di soggiorno, che avverrebbe
proprio in un momento in cui il nostro
settore turistico vive una forte competi-
zione di carattere internazionale, in ter-
mini sia di incoming che di outgoing.

La terza considerazione concerne la
necessità che gli studi di settore non
divengano – per motivazioni strettamente
tecniche – il mezzo di catastalizzazione
del reddito delle categorie degli autonomi.

Inoltre, occorre decidere in merito al-
l’enucleazione delle piccole e medie im-
prese, quantomeno rispetto alle misure sul
TFR: è un problema di cui anche gli
organi di stampa hanno ampiamente par-
lato in questa sede, però, ciò che a noi
interessa non è fare discorsi di carattere
giornalistico ma sapere come tale norma
possa essere modificata.

Infine, riteniamo che l’intera manovra
finanziaria debba essere rivolta maggior-
mente allo sviluppo; infatti, il nostro si-
stema di piccole e medie imprese ha
bisogno di forzare gli investimenti e, sotto
questo profilo, crediamo che il disegno sia,
almeno per il momento, estremamente
debole.

PRESIDENTE. Nel ringraziarla per
l’utile relazione, cedo la parola al presi-
dente della Confesercenti, dottor Marco
Venturi.

MARCO VENTURI, Presidente di Con-
fesercenti. Penso sia doveroso partire da
una affermazione: l’impostazione data a
tutta la fase di preparazione del disegno di
legge finanziaria rischia di far saltare 13
anni di concertazione, modalità fonda-
mentale seguita – dall’accordo del 1993 –
per affrontare la difficile situazione dei
conti pubblici, prima, e per l’ingresso
nell’euro e la crescita del nostro paese,
poi. È una responsabilità che riteniamo
grave: il deficit e il debito pubblico
espressi da questo paese non possono
permettersi una rottura di questa natura
del metodo della concertazione.

Stiamo pagando, semmai, 20 anni di
follie fatte in Italia: parliamo del deficit e
del debito pubblico, e dunque delle diffi-
coltà e dei ritardi riscontrati in tutto il
territorio.

Tuttavia, anche rispetto a questo, credo
sia importante ragionare su elementi e
numeri realmente espressi, che noi vo-
gliamo evidenziare e sottolineare. Il Go-
verno ha dichiarato apertamente (ma ba-
sta esaminare la manovra per rendersene
conto) di voler puntare sulle entrate, sce-
gliendo, quindi, di agire soprattutto sui
tagli, come da noi ripetutamente auspi-
cato, recentemente e nel corso degli anni.

Di fatto, la piccola e media impresa
sono state escluse dagli obiettivi centrali
strategici della manovra finanziaria: le
trattative sono state fatte soprattutto con
Confindustria e con i sindacati; e questo
significa non avere un’idea esatta della
composizione sociale ed economica del
paese. Il risultato, però, è che tutti sono
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scontenti; gli stessi industriali si erano
creati delle illusioni, e tra le piccole e
medie imprese c’è un clima che definirei
pessimo. Lo stesso avviene per quanto
riguarda i sindacati: con le accuse di
evasione si tendeva a mantenere un certo
status quo, ad esempio, un eccesso di
personale pubblico e di disfunzioni della
pubblica amministrazione. Sulla base di
queste considerazioni, il conto viene
quindi presentato a noi. Tuttavia, anche la
Confindustria ha dovuto prendere atto di
alcuni conti che non sono tornati: quando
è arrivata la « mazzata » sul TFR, anche
Confindustria si è scontrata con la dura
realtà, trattandosi di un provvedimento
che sottrarrebbe alle imprese 13 miliardi,
da un punto di vista finanziario.

Inoltre, non è chiaro quali compensa-
zioni ciò comporti: ci domandiamo se ci
sia davvero, dunque, una volontà di esclu-
dere dal provvedimento, come è stato
annunciato dal Presidente del Consiglio, le
piccole e medie imprese. Se questo venisse
confermato, per noi sarebbe un passaggio
positivo. Vorremmo, però, comprendere
meglio il significato di questa eventuale
esclusione: ci chiediamo, ad esempio, fino
a quanti dipendenti debba avere l’azienda.

Bisogna poi considerare un’altra novità,
consistente nel pagamento del dieci per
cento dei contributi per gli apprendisti: è
un elemento che giudichiamo in maniera
molto negativa.

La nostra impressione è che si possa
coltivare ancora l’illusione di una ricetta
dolorosa, eppure significativa, affrontando
il nodo della spesa e degli sprechi nella
pubblica amministrazione. Nel corso degli
ultimi otto o nove anni, abbiamo presen-
tato quattro rapporti, ognuno con cento
casi di spreco: a fronte di ciò, la quanti-
ficazione – non comprensiva di tutti i 400
casi – ammonterebbe a circa 125 miliardi
di euro. Ciò nonostante, pur riconoscendo
il grado di difficoltà del lavoro da svolgere
siamo consapevoli della necessità di ini-
ziare ad affrontare alcuni nodi fondamen-
tali, a livello sia centrale sia territoriale.

Anche l’autonomia impositiva deve
mantenere regole precise: in altri termini,
non si deve solo agire sulla spesa a livello

territoriale, cosı̀ come la sostituzione di
interventi centrali con l’autonomia impo-
sitiva non può equivalere ad un aumento
del prelievo fiscale. In questi anni, la
tassazione locale è aumentata notevol-
mente, senza che quella centrale si ridu-
cesse: in tal senso, anche le tasse comunali
di scopo possono diventare un ulteriore
peso da sopportare.

Intendo dire che, in assenza di un
progetto di riequilibrio nazionale e terri-
toriale, c’è il rischio che ogni intervento si
sommi al precedente ingenerando, quindi,
un corrispondente appesantimento. La
stessa valutazione è valida, ad esempio,
per l’imposta di soggiorno: anche in questo
caso, non è corretto pensare che l’imposta
sia pagata dai turisti perché, alla fine, sono
le imprese a pagare, non potendo gravare
oltre misura il costo del soggiorno di un
turista. Inoltre, le mete turistiche sono
numerose ed i viaggi più semplici rispetto
al passato, grazie anche alle compagnie
aeree: i turisti scelgono altre località, se
non teniamo conto di questi fattori. Né,
tanto meno, è possibile giustificare un
intervento simile sostenendo che l’imposta
di soggiorno è presente in altre città
europee: in realtà, quei paesi (è un pro-
blema che poniamo da tempo) applicano
un’IVA sul turismo più bassa della nostra,
e quindi hanno forse margini di guadagno
diversi da quelli italiani.

Si pone, invece, la necessità di modifi-
care il rapporto tra entrate e spese: nel
2006, abbiamo avuto entrate pari al 43,86
per cento del PIL e spese pari al 47,96 per
cento: siamo di fronte ad una spesa mag-
giore, rispetto all’entrata, di ben 4,1 punti
percentuali. Non solo: di quel 47,96 per
cento, il 44,60 per cento rappresenta spesa
corrente, e quindi solo il 3,36 per cento
corrisponde a spesa per investimenti.

Bisogna, dunque, ragionare su questi
dati e lavorare per invertire tali fattori,
affinché si possano superare le difficoltà
attuali; affrontare il nodo della spesa pub-
blica diventa, cosı̀, un elemento centrale
per non trovarci costretti ogni anno, a fare
una scalata, a discutere dei maggiori pre-
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lievi sulle imprese, su quelle piccole in
particolare, e qualche volta – come in
passato – anche sulle famiglie.

È necessario, inoltre, superare le stru-
mentalizzazioni, inclusa l’accusa di eva-
sione fiscale rivolta alle piccole imprese –
spesso a gestione familiare – sulla base di
numeri che sinceramente ci offendono:
non sono falsi, sono numeri veri, ma non
tengono conto della diffusione dell’impresa
familiare nel nostro paese. Riguardo alla
singola impresa familiare, il reddito pub-
blicato su alcuni quotidiani, o comunque
reso noto in altra maniera, dovrebbe es-
sere moltiplicato spesso per due o tre
componenti; quindi, è un reddito ufficial-
mente individuale, che però, di fatto, non
corrisponde al reddito dell’impresa, non
coincidente con la media indicata. Non è
possibile che, con il pretesto dell’evasione,
vengano prelevati sui redditi di commer-
cianti ed artigiani 3 miliardi e 211 milioni
(sono elaborazioni da noi realizzate sulla
base di una documentazione ufficiale,
senza includere nel dato il TFR, conside-
rata la comunicazione, a tal proposito,
anticipata dal Presidente del Consiglio),
praticamente, 783 euro per ogni commer-
ciante ed artigiano. Dobbiamo tenere
conto di tutto ciò, nonché del fatto che gli
studi di settore, al contrario di quanto era
stato detto inizialmente, sono stati tutti
aggiornati e risultano congrui per oltre
l’80 per cento delle imprese.

Abbiamo, quindi, rispettato l’accordo a
suo tempo concluso con il Governo; in
proposito, vorrei fornirvi un dato – a mio
avviso molto importante – della SOGEI:
470 mila 693 piccole e medie imprese su
3 milioni 193 – quindi circa il 17 per
cento del totale – si sono adeguate al
momento della dichiarazione. Ciò consente
un recupero di un volume di affari di circa
3 miliardi di euro, e quindi di circa 1
miliardo di imposta reale.

Vi invito a chiedervi perché tali im-
prese decidano di adeguarsi al momento
della dichiarazione; io vi rispondo, se mi è
consentito, che i centri servizi delle asso-
ciazioni delle piccole e medie imprese, ed
evidentemente anche i commercialisti pri-
vati, consigliano loro di farlo. Questo av-

viene perché ci siamo impegnati in tal
senso, concludendo un accordo con l’al-
lora ministro delle finanze Visco: ci siamo
esposti, anche in televisione, sulle reti RAI,
invitando le imprese ad aderire agli studi
di settore. I dati che ho fornito indicano
un successo raggiunto, quindi bisogna
creare un clima più collaborativo e posi-
tivo per ottenere risultati. Se intrapren-
diamo solo processi, queste finestre di
collaborazione inevitabilmente si chiude-
ranno, e ciò non sarebbe utile a nessuno,
né al paese, né alle stesse imprese. È
necessario recuperare e non disperdere,
pertanto, quello spirito collaborativo.

Sollevo analoga questione per i contri-
buti previdenziali: anche in questo caso, ai
nostri occhi è poco comprensibile il prov-
vedimento assunto; avremmo voluto discu-
terne, cercare una sintesi e un accordo su
questo punto, tenuto conto che il fondo
del commercio presso l’INPS (mi riferisco
a dati del 2006, quindi a valori aggiornati)
presenta attualmente un attivo patrimo-
niale di 7 miliardi. È lecito parlare di
tendenze future, ma lo si faccia conside-
rando che, a differenza del nostro, ci sono
altri fondi che registrano passività.

Il problema principale degli imprendi-
tori, poi, è investire, innovare, competere,
e non solo pagarsi una minima pensione
futura. Dobbiamo partire dal presupposto
che quattro nuove imprese commerciali su
dieci chiudono nel giro di sei anni. Per
questo motivo, avevamo avanzato la ri-
chiesta dei tre anni di esenzione per le
nuove piccole imprese: questo avrebbe
fatto crescere sicuramente l’occupazione,
allungando quindi la vita delle imprese, e
avrebbe probabilmente favorito l’emer-
sione del sommerso.

Infine, voglio formulare una considera-
zione in merito alla questione dello scon-
trino fiscale: è una delle cose peggiori che
sono state inserite nel disegno di legge
finanziaria; in questo modo, si vanifica,
infatti, l’impegno – peraltro ribadito – a
cancellare il valore fiscale dello scontrino
per gli studi di settore, intraprendendo un
percorso del tutto opposto. È stata archi-
viata l’idea della trasmissione telematica e,
al contrario, si è ritenuto sufficiente uno
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scontrino per chiudere un’attività com-
merciale. In altri termini, basterebbe una
distrazione della cassiera o del titolare per
chiudere l’attività dai 15 ai 60 giorni. Mi
scuso dell’espressione ma questa misura
mi pare folle; riteniamo che essa sia non
solo punitiva, ma addirittura offensiva per
la categoria.

Vorrei che anche nei nostri riguardi ci
fosse più sensibilità, quella sensibilità ado-
perata nei confronti delle grandi imprese:
vi chiedo se sia mai venuto in mente a
qualcuno di sanzionare una grande im-
presa che evade – visti i redditi dichiarati
dalle società di capitali, bisognerebbe porsi
qualche problema in più rispetto alla pic-
cola impresa –, obbligandola a chiudere
per un mese e a mettere i dipendenti in
cassa integrazione. Dico questo tenendo
conto del fatto che, per i dipendenti di un
esercizio commerciale responsabili del
mancato rilascio di uno scontrino, era
comunque prevista una pena, dopo tre
scontrini non rilasciati in cinque anni.
Questo punto ci sembra, dunque, quasi
una rivalsa, assolutamente incomprensi-
bile; è su questo che dobbiamo agire,
altrimenti rischiamo di dimenticare gli
aspetti positivi già presenti nella manovra
finanziaria. Al riguardo, voglio citare il
turismo: a parte la tassa di soggiorno, per
i canoni demaniali per gli stabilimenti
balneari vi è finalmente – dopo anni di
battaglie e dopo non essere riusciti, nella
legislatura precedente, a sfondare un
muro – un provvedimento molto apprez-
zato dalle nostre imprese. Cito anche il
recupero dell’IVA sul turismo congres-
suale, che le associazioni chiedevano da
tanti anni senza ricevere una risposta, il
rilancio dell’ENIT e dell’agenzia nazionale,
fattori importanti e certamente positivi.

In sostanza, il ragionamento che ho
svolto non tende ad escludere un giudizio
positivo e di apprezzamento rispetto alla
volontà di risanare i conti pubblici: è una
priorità che condividiamo e che va affron-
tata. Però, vogliamo e dobbiamo riflettere
sul modo in cui procedere in questa di-
rezione. Dal canto nostro, vorremmo es-
sere dei collaboratori positivi rispetto agli

obiettivi del paese, ma non vogliamo essere
né gli spettatori, né le vittime delle scelte.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il dottor
Venturi per il suo intervento, do la parola
ai colleghi che intendano intervenire per
porre quesiti e formulare osservazioni.

MARINO ZORZATO. Anzitutto, ringra-
zio gli autorevoli membri delle due con-
federazioni che sono intervenuti e che ci
hanno onorato della loro presenza.

Debbo cominciare il mio intervento
scusandomi con voi, a nome mio e della
mia parte politica. Ho l’impressione che
nelle vostre considerazioni si legga la con-
sapevolezza di un’oppressione nei con-
fronti delle vostre categorie e del ceto
medio. Questo è probabilmente dovuto al
fatto che, per colpa nostra, è passato il
messaggio secondo il quale la maggior
parte dei vostri aderenti ha votato per il
centrodestra.

Come abbiamo già detto al viceministro
Visco in questa sede, riteniamo che ciò sia,
politicamente, un atteggiamento quasi di
rivalsa. Noi abbiamo fatto passare il mes-
saggio che le categorie dei lavoratori au-
tonomi erano vicine a noi, e voi pagate il
conto. Questa è l’impressione che ab-
biamo; del resto, la verità di quanto dico
si nota nei fatti – mi riferisco al testo del
disegno di legge finanziaria –, nelle vostre
considerazioni, nel fatto che il ministro,
che aveva detto di aver effettuato la con-
certazione e di aver raggiunto accordi su
molti argomenti, sia stato smentito. Ad
esempio, lo hanno smentito gli enti locali:
il ministro parlava, in questa sede, di
accordo raggiunto, ma i sindaci ci hanno
detto che, forse, l’accordo lo aveva rag-
giunto da solo.

Si rompe con voi – secondo le vostre
stesse dichiarazioni – dopo 13 anni, un
patto di concertazione che c’è sempre
stato e che noi, negli anni in cui abbiamo
governato, abbiamo almeno provato a
mantenere, anche se forse malamente. In
questo momento, infatti, ci troviamo di
fronte a un provvedimento che corri-
sponde, oggettivamente, a tutte le vostre
considerazioni.
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L’ultimo passaggio del vostro inter-
vento, a proposito dello scontrino fiscale,
credo sia emblematico del rapporto tra il
Governo e le vostre categorie: quell’arti-
colo del disegno di legge finanziaria è
davvero offensivo e tutto il resto ne con-
segue. Voi avete posto l’accento su un
problema fondamentale, vale a dire il fatto
che quel provvedimento non riguarda solo
una persona; dietro il titolare c’è un’atti-
vità, dei dipendenti. C’è, insomma, qual-
cosa da salvaguardare, al di là della multa.

Condividendo pienamente i vostri in-
terventi, vorrei porvi una domanda su un
aspetto che forse sono io a non aver colto,
o per voi non è importante. Qualche vostro
autorevole esponente ha posto il problema
del cuneo fiscale e del disinteresse, di
fatto, da parte di questa manovra per gran
parte dei vostri associati, considerata la
dimensione delle vostre aziende. Se non
ho capito male, la riduzione del cuneo
fiscale verrebbe ritenuta ininfluente per
oltre il 90 per cento delle vostre aziende:
siccome non ho sentito questo passaggio,
vorrei da voi un ulteriore commento in
merito.

Sugli studi di settore, la questione è
molto semplice. L’anno scorso, noi su-
bimmo, rispetto ad un provvedimento ana-
logo, la vostra contrarietà e tornammo sui
nostri passi. Al di là del fatto che l’80 per
cento degli studi sia congruo, sarebbe
sufficiente alzare i livelli di reddito pre-
sunto perché non lo sia più, facendo cosı̀
cassa. È indubbio, del resto, che la cassa
prevista dalla legge finanziaria corri-
sponda al ritocco degli studi di settore:
non si tratta, quindi, di un problema di
congruità.

Del resto, con chi ha concertato il
Governo ? Certamente, con i sindacati.
Credo che Bonanni – e cito il più « buo-
no » di tutti, dal punto di vista politico –
da sempre dica che dentro le vostre ca-
tegorie, che includono anche gli artigiani,
si annida il problema dell’Italia, che è
quello dell’evasione fiscale. Questo è l’at-
teggiamento dei sindacati. Mi pare invece
che, in modo diverso, si debba dialogare

per trovare le soluzioni. Questa legge fi-
nanziaria, finora, di dialogo non ne ha
fatto vedere poi tanto.

ETTORE PERETTI. Non riprenderò le
considerazioni del collega Zorzato, per-
tanto, non utilizzerò troppo tempo.

La dinamica in atto a noi sembra molto
semplice: secondo l’impostazione seguita,
infatti, il lavoro autonomo viene sostan-
zialmente accusato di aver approfittato del
cambio dalla lira all’euro; l’evasione fiscale
si anniderebbe, per definizione, nel lavoro
autonomo e quest’ultimo, pertanto, viene
oggi colpito in maniera cosı̀ pesante.

Riguardo a ciò, ricordo che, al mo-
mento della presentazione del DPEF, in-
vitai a prestare attenzione perché, molto
probabilmente, le modifiche del cuneo
fiscale sarebbero state pagate dal lavoro
autonomo. La sostanza, del resto, mi sem-
bra sia proprio questa: credo si possa dire
che, nella distribuzione dei pesi, delle
responsabilità e dei costi della manovra
finanziaria di quest’anno, gran parte del
cuneo fiscale verrà pagato dal mondo del
lavoro autonomo. Personalmente, la ri-
tengo una misura sbagliata e più che altro
simbolica: non cambierà i comportamenti
delle imprese e non arrecherà sollievo al
mondo del lavoro.

Vorrei, poi, sapere a quando risalga
l’aggiornamento degli studi di settore: mi
interessa capire qual è la dinamica del
loro aggiornamento e, quindi, la loro con-
gruità rispetto alla dinamica economica
reale, relativamente alla vostra categoria.

MICHELE VENTURA. Presidente, non
seguirò, ovviamente, gli onorevoli Zorzato
e Peretti.

Anche questa sera, l’onorevole Zorzato
ha detto che voi siete considerati elettori
del centrodestra. In occasione del dibattito
sulle liberalizzazioni, ai tassisti si è detto
che avrebbero pagato perché vicini al
centrodestra; lo stesso è accaduto con le
professioni. A me viene in mente una
domanda: stando cosı̀ le cose, come ab-
biamo fatto a prevalere, se pure di poco ?
Francamente, non riesco a capirlo. Colle-
ghi, il ragionamento che fate si presta a
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qualche battuta, ma credo dobbiate met-
tere in conto che la società italiana è un
po’ più articolata di come la rappresen-
tate, anche dal punto di vista dei rapporti
e delle relazioni.

A parte queste schermaglie, vorrei sol-
levare alcune questioni. Una è di carattere
generale e riguarda il risanamento, che voi
stessi avete detto essere una questione da
affrontare. Ci siamo interrogati su questo
e alcuni colleghi dell’opposizione hanno
sostenuto, ad esempio, che la manovra
avrebbe dovuto limitarsi esclusivamente a
tale obiettivo. Del resto, ci siamo trovati
nella condizione di dover rifinanziare al-
cune opere (l’ANAS, le Ferrovie) perché i
fondi ad esse destinati erano esauriti.
Sarei ora curioso di conoscere la vostra
sincera opinione a proposito della neces-
sità di considerare interventi simili fra le
priorità. Credo che categorie importanti si
domandino anche questo, si preoccupino
cioè di un risanamento adeguato.

Vengo, dunque, alla seconda questione
che vorrei sottoporvi.

Abbiamo sicuramente di fronte a noi
un percorso parlamentare che mi auguro
migliorerà alcuni aspetti della legge finan-
ziaria, nel senso che un’attenzione mag-
giore dovrà essere posta al mondo delle
piccole e medie imprese. In proposito,
poiché non possiamo fare promesse che
poi non saremmo in grado di mantenere,
mi limiterò ad esporre poche annotazioni.
Benché non sappia se, in materia, il Go-
verno abbia concertato con voi, la mia
opinione è che i dati contenuti negli studi
di settore siano, in qualche modo, da
considerare consolidati. Lo stesso vale per
i contributi previdenziali.

Ci sono, poi, altri aspetti che mi sem-
brano degni di essere presi in considera-
zione nel corso del confronto parlamen-
tare. Al riguardo, vorrei conoscere una
vostra opinione.

Quanto al TFR, vi domando se a vostro
giudizio sia preferibile un’esclusione del
mondo delle piccole imprese o un fondo di
garanzia dello Stato per favorire l’accesso
a forme di finanziamento e di credito.

Inoltre, sono dell’opinione che la pro-
posta relativa allo scontrino fiscale, cosı̀

come è stata presentata – la chiusura per
quindici giorni dell’esercizio per la man-
cata emissione anche di un solo scontrino
–, non sia accettabile. Lo dico in piena
libertà, se consentite, come deputato di
maggioranza. Dal momento che basta an-
che solamente una distrazione per non
emettere uno scontrino, ritengo che questo
sia un punto da modificare.

Oggi si è tenuto anche l’incontro con i
sindaci: ho potuto appurare dalle agenzie
che il punto di più aspra contrapposizione
sembra superato, cosa che contraddirebbe
quanto ha detto l’onorevole Zorzato. È,
infatti, difficile non considerare Domenici,
Veltroni e Chiamparino come elettori del
centrosinistra. In altri termini, voglio dire
a Confcommercio e Confesercenti che, al
di là delle risorse aggiuntive che verranno
trasferite ai comuni dopo l’avvenuto in-
contro tra i sindaci e il Governo, si aprirà
un capitolo del tutto nuovo. Si sono eli-
minati i tetti, dunque si potrà ragionare
sui saldi. Inoltre, essendo stato fortunata-
mente eliminato il vincolo del 2,6-2,7 per
cento, si riaprirà la dinamica degli inve-
stimenti. Sembra sia stato anche istituito
un fondo per i piccoli comuni.

A fronte di ciò, credo che il punto
centrale da considerare sia la responsabi-
lizzazione più piena anche degli ammini-
stratori locali. Dico questo, facendo pre-
sente che le questioni da voi poste do-
vranno essere discusse anche in sede lo-
cale, con un’articolazione molto diversa
rispetto al passato. Poiché ritengo che le
nostre amministrazioni siano responsabili,
il fatto di avere tale riferimento dei saldi
consentirà loro anche di articolare questo
tipo di ragionamento.

Potrei dire molte altre cose, ma con-
cluderò qui il mio intervento per lasciare
spazio agli altri colleghi.

ENRICO MORANDO, Presidente della
5a Commissione del Senato. Premetto che
a mio avviso molte delle questioni sotto-
poste alla nostra attenzione possono essere
affrontate in termini di modifica dell’at-
tuale testo del disegno di legge finanziaria
e del decreto ad esso collegato. Per esem-
pio, personalmente – lo dico perché im-
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pegno soltanto me stesso –, considero la
norma che prevede la chiusura dell’eser-
cizio per uno scontrino non emesso
un’aberrazione e non esito a definirla tale.
Sono altresı̀ convinto che esistano i mar-
gini per affrontare questo tema.

Ritengo, inoltre, che la norma sull’ap-
prendistato, soprattutto riferita all’artigia-
nato – ma in fondo, per i collegamenti che
ci sono tra queste due attività, anche al
commercio –, sia una norma inutilmente
penalizzante che, tra l’altro, la collettività
pagherà negativamente. Oggi, infatti, un’ef-
fettiva attività di formazione nei confronti
degli apprendisti avviene proprio dentro le
botteghe degli artigiani e dei commer-
cianti. In Italia, il sistema formativo, in
generale, non è granché, ma sappiamo che
esso è particolarmente deficitario dal lato
della formazione professionale. Quale sia,
quindi, la ragione per la quale dobbiamo
cercare di creare ostacoli, con un aggravio
dei costi, a coloro che stanno facendo
un’attività di formazione, francamente a
me non risulta chiarissimo.

Credo, poi, che esistano ampi margini
per affrontare la questione relativa al
TFR, con riferimento, in particolare, alle
piccole imprese: esprimendo un giudizio
personale, ritengo l’intera norma assai
« antipatica ».

Vorrei però porvi due questioni, una di
seguito all’altra, per comprendere se sia io
a capire male, a non cogliere la sostanza,
oppure se, nel ragionamento che voi stessi
ci avete fatto, qualcosa non funzioni. Se
un’impresa non trae alcun vantaggio eco-
nomicamente rilevante dall’intervento per
la riduzione del cuneo fiscale contributivo
sul lavoro, da ciò deduco che quell’im-
presa non ha un elevato numero di di-
pendenti, perché, se l’avesse, il vantaggio
sarebbe particolarmente significativo. Vor-
rei dire anche ai colleghi del centrodestra,
se mi posso permettere una battuta, che
non comprendo per quale logica fosse
significativo, l’anno scorso, il punto in
meno di cuneo fiscale contenuto nella
legge finanziaria, e non lo siano, invece, i
due punti in meno previsti quest’anno. Mi
sfugge, dicevo, in base a quale logica si
possa formulare un giudizio di questa

portata (Commenti). Forse, questo sarà un
buon argomento per fare qualche mani-
festo, che potrà ingannare gli sciocchi, ma
non sarà in grado di convincere le persone
serie, che ragionano sulla base dei dati di
fatto. Se l’anno scorso un punto era
buono, quest’anno, per cattivi che siano,
due punti saranno comunque di più, come
direbbe Catalano. Comunque, questa è
polemica politica, e come tale non mi
interessa. Insomma, se un’azienda non
trae vantaggio dall’intervento sul cuneo
fiscale, è perché ha pochi dipendenti; se,
invece, un’azienda riceve un grave danno
dall’intervento sul TFR, è perché ne ha
molti. Dove ho sbagliato in queste due
affermazioni ? La verità è che non si
possono fare contemporaneamente, rife-
rite alla stessa impresa, perché non stanno
in piedi: non posso dire che la mia im-
presa trae un vantaggio irrilevante dall’in-
tervento sul cuneo fiscale e, al contempo,
che ricevo un grave danno dall’intervento
sul TFR.

Vengo alla seconda questione. Fermo
restando l’attuale livello dei contributi
previdenziali e delle basi imponibili su cui
essi si basano, dobbiamo chiederci cosa
succederà tra trent’anni, quando cioè il
calcolo della pensione dei lavoratori au-
tonomi, come di tutti gli altri lavoratori
italiani, sarà interamente contributivo
(vorrei fossimo tutti d’accordo almeno sul
fatto che, quando si parla di sistemi pre-
videnziali, il calcolo a trent’anni è quello
più breve). Cosa succederà, dunque, tra
trent’anni, con il sistema previdenziale
attuale ? Questa è la domanda a cui biso-
gna rispondere quando ci si occupa di
previdenza. Altrimenti è meglio cambiare
mestiere, occuparsi di giardinaggio o di
altro, non certo di pensioni.

Dove sbaglio se dico che, con gli attuali
livelli di contribuzione e con l’attuale li-
vello di base imponibile su cui quei con-
tributi agiscono, tra venti anni, l’80 per
cento dei lavoratori autonomi avrà una
pensione che, calcolata interamente con il
sistema contributivo, sarà inferiore all’at-
tuale livello della pensione sociale ?
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MASSIMO GARAVAGLIA. L’analisi so-
stanzialmente impietosa che hanno fatto
Confcommercio e Confesercenti ci trova
d’accordo su tutta la linea. D’altronde, non
ci stupisce particolarmente, in quanto è la
logica conseguenza della politica messa in
atto da chi ha vinto le elezioni: uno
schieramento che, come tutti sappiamo, è
quello del pubblico impiego, della spesa
pubblica e quindi, per forza di cose, delle
tasse.

A casa nostra, le risorse vere del paese
non sono quell’enorme partita di giro
costituita dalle tasse e dai contributi ver-
sati dai dipendenti pubblici, che sono
pagati ancora dallo Stato. Le vere risorse
del paese vengono solo ed unicamente dal
settore privato e, per la stragrande parte,
dal settore autonomo e dalle piccole e
medie imprese. Questo era ovvio anche
prima delle elezioni e adesso, oltre che
ovvio, è palese per tutti.

Veniamo, però, a due questioni speci-
fiche. La prima è quella dello scontrino. A
questo punto, visto che tutti, maggioranza
e opposizione, sono d’accordo sul fatto che
la norma che prevede la chiusura di un
esercizio commerciale per un unico scon-
trino non emesso è una bestialità, la Lega
proporrà un emendamento per una vera
liberalizzazione e dunque per l’abolizione
dello scontrino, come è logico che sia,
nell’ottica degli studi di settore.

Oltre a questo, vorrei porre una do-
manda precisa, che scaturisce dalla lettura
di un articolo, pubblicato sui giornali di
oggi, che ci ha particolarmente preoccu-
pati. Leggiamo che l’effetto congiunto del-
l’aumento dei contributi previdenziali e
del cuneo fiscale, per le imprese fino a 9
addetti, avrà un effetto negativo, compor-
tando un incremento del costo del lavoro
dello 0,32 per cento; l’effetto sarà negativo
anche per le imprese fino a 50 dipendenti,
le quali subiranno un incremento del costo
del lavoro pari allo 0,5 per cento. Se questi
dati fossero veri, sarebbe un dramma: si è
fatto un gran parlare della riduzione del
cuneo fiscale ma – stando cosı̀ le cose –
sostanzialmente non servirebbe a nulla.

Vorrei sapere, dunque, se i dati ripor-
tati abbiano una congruenza di fondo. Se

fosse cosı̀, a beneficiarne sarebbe unica-
mente la grande impresa che, in Italia,
significa FIAT. Come è stato detto, però, la
grande impresa ha già i meccanismi per
non pagare le tasse. A pagare, dunque,
sono sempre e solo gli stessi, ed è facile
anche sparare sul mucchio.

Un amico commercialista mi ha mo-
strato una simulazione applicata a due
realtà: sulla base di questa valutazione, un
lavoratore autonomo con reddito lordo di
18 mila euro pagherebbe 3.500 euro in più
di tasse rispetto al lavoratore dipendente
con lo stesso reddito. Ritengo che questo
non sia giusto, in un sistema normale:
siamo davvero al paradosso !

Alla luce di queste considerazioni, ci
interessa, pertanto, capire se i dati relativi
all’effetto congiunto dell’aumento dei con-
tributi e del cuneo fiscale siano veri. In tal
caso, sarebbe, forse, il caso di ripensare
tutti insieme alla manovra nel suo com-
plesso.

ANTONIO GIUSEPPE MARIA VERRO.
Svolgerò alcune brevissime considerazioni.

Il collega Ventura ha detto, in sostanza,
che il Governo in carica è stato costretto
a varare questo tipo di manovra finanzia-
ria dall’eredità del Governo precedente,
dalla necessità di finanziare le opere e da
altri fattori.

Non credo che sia questa la sede per
affrontare tale argomento, di cui abbiamo
già parlato e continueremo a parlare,
tuttavia, collega Ventura, è chiaro che per
il risanamento sarebbero stati sufficienti
11 o12 miliardi di euro. Tutto il resto è
politica, è la « vostra » politica, che peral-
tro, ad essere sincero, non contesto,
perché trovo abbastanza normale che cia-
scuno esprima delle norme aderenti alla
propria linea politica.

Il problema è che il finanziamento di
questa politica – è assolutamente inequi-
vocabile, lo dicono tutti e lo confermano
anche i numeri – è affidato sostanzial-
mente all’aumento delle entrate e non al
taglio delle spese. Le poche spese che sono
state tagliate, come abbiamo visto e come
è stato ampiamente dimostrato, sono in-
fatti parzialmente compensate dalla pos-
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sibilità di un aumento della tassazione
locale.

Il collega Ventura ha affermato che
questo non è il testo definitivo – me lo
auguro – della legge finanziaria e che, nel
percorso legislativo che ci porterà all’ap-
provazione in Assemblea, la legge potrà
essere migliorata. Vorrei che il collega
Ventura ci assicurasse anche un’altra cosa,
ossia che i saldi verranno modificati. Se
cosı̀ non fosse, avremmo comunque a che
fare con una coperta troppo corta, che
copre da una parte e scopre dall’altra.

La mia ultima considerazione, che ri-
volgo al presidente Morando (non lo vedo
in questo momento, purtroppo), si riferi-
sce al taglio del cuneo retributivo. Il
problema è che il cuneo, cosı̀ come l’avete
concepito voi, come provvedimento a fa-
vore delle imprese, è troppo selettivo,
perché legato alla trasformazione dei con-
tratti di lavoro esistenti in contratti a
tempo indeterminato. Esso è talmente se-
lettivo da apparire più come un aiuto
aggiuntivo alle grandi imprese, che non a
quelle piccole e medie. Qualcuno mi deve
spiegare, tra l’altro, come si possa soste-
nere che una parte di questa manovra
finanziaria è destinata allo sviluppo,
quando il 92 per cento di chi produce
ricchezza, cioè gli artigiani e le piccole e
medie imprese, da questa manovra viene
massacrato.

ADRIANO MUSI. Vorrei porre solo una
breve domanda, perché condivido quanto
è stato detto dal presidente Venturi.

Per alcuni versi, ritengo che sarebbe
utile un’audizione del direttore dell’Agen-
zia delle entrate: non vorrei, infatti, che il
dibattito sull’evasione fiscale diventasse
una specie di lotta ideologica. Siccome
l’Agenzia delle entrate ha stimato l’eva-
sione in circa 200 miliardi di euro, sarebbe
opportuno svolgere questa riflessione con
il direttore dell’Agenzia, per capire come si
sia arrivati a quel dato e comprendere, ad
esempio, come lo si sia ottenuto relativa-
mente alla ripartizione per categorie, per
regioni, e via dicendo. Ciò ci consentirebbe
di approfondire meglio il dibattito e di
decidere in modo migliore, anche abban-

donando un po’ del qualunquismo emerso
in questa sede. Conoscere, infatti, significa
anche decidere.

Tra l’altro, se è vero che i lavoratori
autonomi pagano di più dei lavoratori
dipendenti, come ho sentito dire nel pe-
nultimo intervento, il quesito andrebbe
posto a Tremonti, più che a Visco, poiché
la legislazione fiscale attuale è opera del
primo e non del secondo. Credo sia dun-
que necessario svolgere una riflessione più
attenta. Quando facciamo determinate af-
fermazioni, non dobbiamo mai dimenti-
care cosa è stato fatto da chi ci ha
preceduto: le norme attualmente in vigore
sono state introdotte dal precedente Go-
verno e non da quello attuale.

Anche la questione previdenziale mi
sembra che risenta, per certi versi, di una
scarsa conoscenza delle normative vigenti.
Sono, comunque, d’accordo con il presi-
dente Venturi, quando afferma che in
merito al TFR si debba fare un’attenta
valutazione. Bisogna considerare, inoltre,
che nel corso dei 13 anni di concertazione
qualche buco c’è stato, e sarebbe oppor-
tuno conservarne memoria, altrimenti al-
cuni elementi risulterebbero stridenti in
relazione a ciò che le parti sociali avevano
denunciato e fatto presente.

Una domanda che vorrei rivolgere al
presidente Venturi è la seguente: vor-
remmo capire, per avere anche noi con-
tezza della decisione da assumere, se ef-
fettivamente consideriate la riduzione del
cuneo fiscale importante rispetto al pro-
blema di competitività del sistema paese
oppure no. A seconda dei casi, infatti, si
potrebbe anche decidere di riaprire la
discussione al riguardo, trattandola in ma-
niera più puntuale, con la consapevolezza,
però, che, a quel punto, andrebbero resi
noti alle imprese nomi e ragioni di chi è
interessato ad abolire la riduzione del
cuneo stesso. Solo cosı̀, infatti, si aprirebbe
un più serio dibattito riguardo alle re-
sponsabilità in questo ambito.

PRESIDENTE. Se permettete, anch’io
vorrei porre due domande, molto brevi e
di carattere generale (chiedo scusa se
eccessivamente di carattere generale), at-
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tinenti a mie curiosità, oltre che politiche
anche intellettuali: vorrei che non le con-
sideraste domande retoriche, corrispon-
dendo – credo – alle curiosità del citta-
dino comune.

La prima domanda si ricollega a
quanto diceva il collega Musi circa l’op-
portunità di ascoltare il direttore del-
l’Agenzia delle entrate: vorrei sapere se
consideriate verosimile la rappresenta-
zione delle dichiarazioni dei redditi della
maggior parte dei vostri associati, cosı̀
come risultano, ad esempio, dalla pubbli-
cazione di dati da parte dei grandi gior-
nali, come è accaduto qualche giorno fa
nel caso de Il Sole 24 ore. In questo
quotidiano, erano rappresentate analitica-
mente le dichiarazioni dei redditi di al-
cune figure, dichiarazioni che al cittadino
comune – vi prego di credermi, non è una
affermazione retorica né ironica – sono
sembrate quasi incredibili o comunque
poco credibili: è vero che parliamo di
medie, si tenga conto, però che solo a
partire da estremi di riferimento molto
bassi si otterrà una media attestata a
livelli quantitativi altrettanto ridotti, come
quelli emersi dai dati riportati. Pertanto,
vorrei chiedervi un giudizio, al di là di
quanto pubblicato da Il Sole 24 ore, con
riferimento alla media delle dichiarazioni
dei redditi dei vostri associati: ritenete tali
dati reali, o quanto meno verosimili ?

Dato che avete svolto considerazioni
critiche sulla legge finanziaria (alcune da
noi condivise, come è già stato detto dal
presidente Morando), se ritenete reali o
verosimili quei dati, vorrei che esprimeste
un giudizio su una questione che non
avete citato: vorrei, cioè, sapere se almeno
su un punto vi sia da parte vostra un
giudizio positivo. In altri termini, poiché la
revisione della curva delle aliquote IRPEF
comporterà vantaggi fiscali per i redditi
collocati al di sotto di una certa soglia, e
poiché il 90 per cento dei redditi dichiarati
dai vostri associati – secondo quanto ri-
portato dalla stampa – si attesta abbon-
dantemente entro i parametri, la vostra
categoria dovrebbe beneficiare della ri-
forma in modo significativo, incrociando
gli elementi attinenti alla revisione delle

aliquote IRPEF e alla detrazione degli
assegni familiari. Se il giudizio non fosse
positivo, ci troveremmo anche in questo
caso di fronte ad una contraddizione ul-
teriore rispetto a quella relativa ai temi del
TFR e del cuneo fiscale, che prima poneva
il presidente Morando. È una mia curio-
sità, che vorrei venisse soddisfatta, posto
che – dalle simulazioni fatte – sarebbero
proprio i poveri a beneficiare in modo
significativo della revisione delle aliquote;
e poiché la maggior parte dei poveri sem-
bra collocarsi fra i vostri associati, vorrei
sapere se almeno su questo punto della
manovra il giudizio non è negativo.

La seconda domanda di carattere ge-
nerale attiene al profilo della discussione
che ci troviamo a svolgere in Parlamento
in occasione di queste audizioni, con par-
ticolare riferimento al tema dello sviluppo:
al di là delle considerazioni critiche, non
sentiamo mai da parte vostra, in termini
puntuali e rigorosi, proposte concrete –
rivolte ai parlamentari di maggioranza e
opposizione –, che potrebbero, invece, es-
sere utili a noi e a voi (lo dico con
sincerità). Il vostro settore in particolare
può infatti contribuire a far uscire il
nostro paese dalla situazione in cui ci
siamo trovati, avendo l’anno scorso chiuso
a zero, in termini di crescita della ric-
chezza nazionale (e i numeri non sono
un’opinione). Questo risultato non è frutto
del destino o della responsabilità dell’uno
piuttosto che dell’altro; vorrei allora sa-
pere, non necessariamente in questa sede
o in questo momento, se abbiate appro-
fondito questo argomento, se abbiate delle
proposte puntuali e precise sia di razio-
nalizzazione dell’esistente, sia di innova-
zione dell’organizzazione del settore da voi
rappresentato. Un vostro contributo in tale
senso per noi sarebbe utile, per poter
concorrere, come tutti vogliamo, al rilan-
cio del nostro paese.

ANDREA LULLI. Pongo, in primo
luogo, una domanda: vorrei sapere se,
nelle valutazioni da voi fatte rispetto al
peso del carico fiscale, siano stati conteg-
giati la riduzione del cuneo fiscale, quella
delle aliquote IRPEF e le deduzioni e
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detrazioni nuove. Mi pare che non sia
stato detto nulla al riguardo.

Sono d’accordo sugli studi di settore,
alternativi al ragionamento relativo allo
scontrino fiscale (e anche su questo sono
d’accordo); osservo, però, – molti non
l’hanno detto – che, nel calcolo delle
entrate, è prevista anche l’estensione degli
studi di settore a nuove categorie prece-
dentemente non incluse.

Sento anche parlare di penalizzazione
del ceto medio, della piccola impresa: mi
piacerebbe andare più nel dettaglio. Da
una parte, ci sono la riduzione del cuneo
fiscale e delle aliquote IRPEF e le detra-
zioni nuove, dall’altra, gli interventi sullo
sviluppo per 7 miliardi di euro.

Concordo, altresı̀, sulla necessità di un
taglio maggiore alla spesa pubblica; però,
mi piacerebbe sentire una vostra opinione
rispetto al fatto che relativamente alla
sanità, ad esempio, negli ultimi cinque
anni, si è registrato un aumento della
spesa per 22 miliardi di euro, mentre la
manovra finanziaria che ci apprestiamo a
discutere in Parlamento prevede un taglio
di 3 miliardi di euro. Ritengo che occorra
prendere in considerazione tutto ciò, an-
che perché si parla molto di penalizza-
zione della crescita: in proposito, vorrei
chiedervi se la crescita verrebbe penaliz-
zata o valorizzata qualora proseguisse
l’andamento crescente della spesa pubblica
corrente di questi ultimi anni. Anche su
questo si dovrebbero fare valutazioni cor-
rette. Chiaramente, non è un problema
semplice da risolvere, in quanto la situa-
zione si presta a varie letture; però, trovo
ingeneroso – nelle valutazioni pur legit-
time, per carità – trascurare che è stata
intaccata la spesa pubblica (cosa che non
è avvenuta negli ultimi cinque anni, anzi),
è stato ridotto il cuneo fiscale, sono state
ridotte le aliquote IRPEF (ferma restando
la possibilità di ragionare sui carichi), e
questo dovrebbe interessare i vostri asso-
ciati.

Riguardo al TFR, potremmo discutere:
personalmente, sono tra quanti hanno
avanzato fin dall’inizio delle perplessità,
però, anche su questo vorrei più onestà
intellettuale nel confronto, al di là delle

questioni di metodo (riflettendo, ad esem-
pio, su quanto potrebbe effettivamente
accadere se, dal primo gennaio 2008, tutti
i dipendenti optassero per la previdenza
integrativa).

Anche su tali questioni, dobbiamo
quindi avere la consapevolezza che è ne-
cessario svolgere un ragionamento diffi-
cile. Ma se vogliamo far risalire il paese,
dobbiamo tutti noi produrci in uno sforzo,
nella legittimità delle diverse posizioni e
dei reciproci interessi.

Riguardo agli enti locali, vorrei dire,
infine, che l’introduzione dei saldi aprirà
alle associazioni del ceto medio una pos-
sibilità di confronto e negoziazione molto
più avanzata rispetto al passato.

PRESIDENTE. Non essendovi altre ri-
chieste di intervento, do la parola ai nostri
ospiti per la replica.

MARCO VENTURI, Presidente di Con-
fesercenti. Cercherò di rispondere in ma-
niera molto sintetica, anche per non ria-
prire la discussione.

Innanzitutto rispondo all’ultima do-
manda, relativa allo sconfinamento della
spesa sanitaria, verificatosi in sei regioni,
compensato con un aumento dell’IRAP; e
questo, ad esempio, è un problema. Spesso
si usa ragionare in termini astratti: la
sanità è un sacrosanto diritto che spetta a
tutti, autonomi e dipendenti, perché un
paese civile deve avere una sanità funzio-
nante; tuttavia, ciò non autorizza a sfon-
dare qualunque barriera e a spendere
qualunque cifra. Siamo, infatti, in pre-
senza di automatismi: in mancanza del
prelievo centrale, c’è quello territoriale,
ma anche su questo dobbiamo trovare un
equilibrio. Federalismo non vuol dire ir-
responsabilità da parte degli enti locali,
altrimenti, sommando locale e nazionale,
ci troveremo a sopportare pressioni supe-
riori a quelle iniziali.

Tutti i cittadini, inclusi commercianti e
artigiani, contribuiscono a sfondare il tetto
della spesa sanitaria, ma paga solo chi
versa l’IRAP; e questo a noi sembra un
non voler attribuire la responsabilità: deve

Camera dei Deputati — 15 — Audizione – 4

XV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE V CAMERA E 5A
SENATO — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2006



pagare chi sfonda quel tetto, non è pos-
sibile che debbano pagare solo alcuni. Se
le cose vanno in questo modo, non ci sarà
mai un vero senso di responsabilità.

I redditi, poi, pubblicati da Il Sole 24
ore sono reali; nessuno vuol dire che quel
quotidiano ha costruito una tabella falsa,
con dati non veritieri. In precedenza, ho
detto una cosa differente: nel mondo della
piccola impresa esistono moltissime im-
prese familiari. Ciò significa che il dato
riportato dal quotidiano non è il reddito
dell’impresa, ma è il reddito del singolo: se
in quell’impresa c’è un collaboratore fa-
miliare, vuol dire che il reddito dell’im-
presa è il doppio di quel numero; se i
collaboratori sono due, vuol dire che è il
triplo. Quindi, si tratta di due cose diverse:
non bisogna pensare che, se il valore
riportato è 12 mila euro il commerciante
dichiari solo quella cifra, non è cosı̀.
Questo è un punto che ritengo molto
importante, e di cui dobbiamo tenere
conto.

Vengo ora alle altre questioni che sono
state poste. Sugli studi di settore, non
abbiamo un atteggiamento pregiudiziale.
Ragioniamo sull’argomento, ma vorremmo
avere la possibilità di valutare, non vo-
gliamo trovarci di fronte a fatti compiuti.
Soprattutto, stiamo ripetendo che non
possiamo accettare un eventuale inter-
vento sul 2006, dal momento che que-
st’anno è finito: si tratterebbe di un in-
tervento a posteriori, e per noi questo è
inaccettabile. Non siamo, quindi, chiusi a
qualsiasi ragionamento, ma non possiamo
neanche essere presi – scusate l’espres-
sione – a pesci in faccia; viene meno cosı̀
la nostra disponibilità a ragionare.

In altri termini, se tali temi fossero
stati affrontati insieme, probabilmente
avremmo smussato anche prima le nostre
posizioni.

Quanto al cuneo fiscale, abbiamo detto
che si tratta di una scelta che porterà 7
miliardi di euro alle società di capitale e
meno di un miliardo alle piccole e medie
imprese; porterà un miliardo al sud e tutto
il resto al centro-nord: è un intervento, di
fatto, squilibrato, ma non vogliamo solle-
vare noi un problema. Perché il turismo

stagionale non può fare ricorso al cuneo
fiscale ? Chi ha un albergo in una località
marittima non può tenerlo aperto tutto
l’anno, è costretto in alcuni periodi a
chiudere; costui, forse, non ha la volontà
di assumere un lavoratore a tempo deter-
minato, ma è quel tipo di impresa che
funziona in quel modo. Tutti sostengono
di voler puntare sul turismo, ma poi viene
data una « mazzata », come in questo caso.
Bisogna, allora, tenere conto anche del-
l’articolazione delle attività svolte dalle
imprese.

Sulla questione del TFR, siamo stati i
primi a parlare della necessità di una
compensazione, e lo abbiamo fatto tanti
anni fa, non oggi; purtroppo, stiamo di-
scutendo della previdenza integrativa da
anni. Abbiamo, quindi, proposto di trovare
una compensazione; in assenza di misure
compensative dal punto di vista finanzia-
rio, infatti, sarebbero soprattutto le piccole
imprese ad essere colpite. Il Presidente del
Consiglio ha proposto di tenere fuori le
piccole imprese: ma c’è questa intenzione ?
Se cosı̀ sarà, terremo sicuramente conto di
questo passaggio.

Non so se ho dimenticato di rispondere
a qualche quesito, ad ogni modo, prima di
concludere il mio intervento, mi permetto
di aggiungere solo due questioni.

Il disegno di legge finanziaria prevede
la possibilità, per i produttori agricoli, di
avere dei mercati propri: è un’altra misura
per noi incomprensibile, perché, con essa,
ad esempio, non ci sarebbero scontrini, o
norme igieniche per quel settore.

Approfitto dell’occasione anche per
chiedervi di spiegarmi perché il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e fore-
stali, o meglio l’ISMEA, ha cancellato –
cosa del tutto misteriosa – i confronti tra
prezzi all’ingrosso, al dettaglio e alla pro-
duzione, che noi abbiamo, invece, utiliz-
zato (infatti, dalle rilevazioni scaturivano
dati diversi da quelli denunciati).

Al riguardo, invito anche a stare attenti
a certe forme di demagogia promosse da
alcune associazioni dei consumatori; una
di queste associazioni in occasione di una
polemica, ha sostenuto che nel settore
alimentare i prezzi erano aumentati dell’8
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