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Si è svolta l’8 ottobre scorso l’audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze
Roberto Gualtieri presso le Commissioni Bilancio in seduta congiunta di Camera e
Senato sulle linee programmatiche del Ministero. Tra i temi prioritari indicati dal
Ministro, si evidenziano i seguenti:
-il quadro complessivo all’interno del quale si articolerà la legge di
bilancio parte dalla necessità di evitare l’inasprimento della pressione ﬁscale
previsto dalla legislazione vigente: quindi sterilizzazione delle clausole di
salvaguardia;
–rinnovo di alcune politiche in scadenza dedicando risorse, tra l’altro, agli
investimenti innovativi all’eﬃcienza energetica e al rinnovo del
patrimonio edilizio;
–avvio di un percorso di riduzione della tassazione sul lavoro e
contestualmente introduzione di nuove politiche per rilanciare la crescita,
sostenere lo sviluppo del sud e la sostenibilità ambientale nel quadro del
Green new deal; aumento signiﬁcativo degli investimenti;
–interventi sul ﬁsco: riordino delle agevolazioni ﬁscali, revisione ﬁscale a
partire dall’ IRPEF: si tratta di obiettivi ambiziosi che necessiteranno di un più
forte rapporto tra Governo e Parlamento. Le agevolazioni ﬁscali in particolare
saranno riviste nell’ottica di favorire la riconversione ecologica. Sempre in
materia ﬁscale, a livello OCSE è in corso un negoziato per nuove regole
tassazione multinazionali livello minimo di tassazione eﬀettiva in ogni
giurisdizione in cui operano; a livello europeo molto vicini a chiudere accordo su
una tassa sulle transazioni ﬁnanziarie sul modello di quello già in vigore in
Italia;
-in ambito interno, dal lato del sostegno agli investimenti, gli interventi
mireranno
ad
una
rideﬁnizione
degli
incentivi
all’innovazione e all’eﬃcientamento dei processi produttivi in modo da
renderli coerenti con un modello di sviluppo sostenibile. In questo contesto
saranno prorogate alcune delle misure di Industria 4.0: saranno confermate

le agevolazioni relative all’iperammortamento e al superammortamento.
E’, inoltre, intenzione del Governo rimodulare questi incentivi in modo da
favorire gli investimenti ecosostenibili;
–lotta all’evasione ﬁscale: gli interventi del Governo mireranno a promuovere
una cultura della legalità ﬁscale. Nell’Allegato alla NADEF i dati aggiornati al
2016 sull’evasione parlano di 109 miliardi di euro circa. La riduzione del
tax gap è presupposto imprescindibile per favorire la crescita economica ed
aumentare equità verticale ed orizzontale sistema ﬁscale italiano;
-raﬀorzamento anche della lotta alla corruzione nel settore degli appalti
pubblici e in tutta l’amministrazione;
-fatturazione elettronica e agevolazione pagamenti elettronici: la
previsione che si intende inserire nella legge di bilancio riguarda incentivi per chi
privilegia i pagamenti tracciabili e al contempo la riduzione degli oneri economici
che attualmente gravano sui pagamenti elettronici ;
-conciliazione dello sviluppo economico, tutela ambientale e inclusione
sociale: occorrecreare un circolo virtuoso dove economia e ambiente si
alimentino reciprocamente. La piena attuazione dell’eco innovazione verrà
perseguita anche sfruttando gli strumenti in corso di predisposizione a livello
europeo (pacchetto sustainable ﬁnance) e verrà introdotto un apposito
fondo che orienti le iniziative imprenditoriali anche pluriennali in questo
senso. Sarà, altresì, garantita apposita pubblicizzazione al Fondo per il
mecenatismo ambientale;
-sistema bancario e accesso al credito per le PMI: il Governo intende creare
condizioni per un sistema ﬁnanziario moderno eﬃciente e trasparente la sﬁda è
quella di completare processo risanamento bancario e ampliare canali di credito
delle PMI accompagnandole nel processo di crescita e internazionalizzazione. Sarà
dato a livello europeo pieno sostegno al completamento dell’unione
bancaria e dell’unione del mercato di capitali. Occorre altresì
raﬀorzare l’accesso credito tramite canali alternativi al bancario: ciò
implica sostenere lo sviluppo delle PMI. Sarà, al riguardo, riﬁnanziato il
Fondo di garanzia con 2 miliardi nel prossimo triennio.
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