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Riforme strutturaliRiforme strutturali
Un programma complessivo e puntualmente attuato



æ Riduzione delle tasse sui fattori produttivi (IRAP, …)

æ Legge di Bilancio 2016: una legge di Stabilità per la crescita

æ Legge di Bilancio 2017: nuove leve per la competitività

æ Revisione della Spesa

æ Deficit/ surplus primario

æ Debito/ sostenibilità (Commissione Europea)

Sostenibilità sul lungo termine, crescita nel breve periodo, approccio orientato alla crescita

Finanze pubbliche

æ Fattori principali per facilitare l'accesso al credito non bancario

æ Riforma del settore bancario (I – Operatori)

æ Garanzia su cartolarizzazioni di crediti deteriorati

æ Riforma del settore bancario (II – Nuove regole sui crediti deteriorati)

æ Mercato del lavoro

æ Giustizia civile

æ Pubblica Amministrazione

Facilitare l'accesso al credito, diversificare le risorse finanziarie, semplificare l'ambiente d'impresa 
Un miglior ambiente per fare impresa

Conclusioni 



Finanze 
pubbliche

La politica del Governo mira a ridurre il carico fiscale attraverso una 

strategia orientata alla crescita. Ridurre sia il deficit che il debito 

assicurerà un raggiungimento graduale degli obiettivi europei e della 

sostenibilità fiscale.



In tema di fattori produttivi, la politica del Governo si è concentrata inizialmente sugli incentivi fiscali 

per lavoratori e imprese. 

La legge di Stabilità 2015 ha introdotto un taglio di 5 miliardi di euro della componente lavoro 

dell'IRAP, per un totale di 13.9 miliardi di euro dal 2015 al 2017. Le aziende che non sostengono costi 

per la forza lavoro possono beneficiare di un credito IRAP del 10%. 

Il cuneo fiscale è stato significativamente ridotto per i dipendenti con reddito medio o basso, per una 

somma pari a 80 euro al mese o 960 all'anno per lavoratore a partire da aprile 2014. Anche i lavoratori 

autonomi possono beneficiare delle agevolazioni fiscali. 

Taglio delle 
tasse su fattori 
produttivi

tassa regionale sulle 
attività produttive 

-5
mld €

reddito dipendenti 

+960
€/anno

2015

tasse



Legge di Bilancio 
2016: una legge 
per la crescita

Nuove misure per incentivare gli investimenti e la produttività

il tributo sui servizi 
indivisibili è stato 
abolito, con un 
beneficio fiscale 
per l'80% della 
popolazione italiana

l'imposta municipale 
unica ha subito tagli 
significativi

l'imposta sul reddito 
delle società sarà 
ridotta a partire 
dal 2017

tasi IMU IRES

La Legge di Bilancio 2016 segna un ulteriore passo in avanti nella politica fiscale espansiva del Governo.

Le aziende che investono in 
beni materiali possono 
dedurre il 140% del costo 
originale del bene. La misura 
è aperta a ogni tipo di impresa 
e sarà in vigore dal 
15 ottobre 2015 fino al 
31 dicembre 2016 

Il periodo di ammortamento 
dell'avviamento è stato 
dimezzato al fine di favorire 
le fusioni, in particolare 
tra le PMI

Sono stati introdotti incentivi 
fiscali per rafforzare la 
produttività del lavoro



Legge di Bilancio 
2017: nuove 
leve per la 
competitività

Esenzione sui salari di 
produttività; welfare 
aziendale stabilito a 
livello di singola 
impresa

Esenzione fiscale del 90% 
per 3 anni per professori 
e ricercatori; esenzione 
del 50% per 5 anni sulle 
remunerazioni per 
manager e professionisti 
che rientrano in Italia

Imposta sostitutiva di 
100 k € su tutti i redditi 
all'estero (+25 k € per 
ogni membro della 
famiglia

LAVORO Capitale Umano/1 Capitale Umano/2

La legge di Bilancio 2017 predispone nuovi strumenti per stimolare la competitività delle aziende.

Piani individuali 
di risparmio

Piena esenzione fiscale 
per investimenti in piani 
di risparmio (PIR) a lungo 
termine

Esteso il beneficio 
fiscale per investimenti 
in beni strumentali; nuovi 
fondi allocati al fondo di 
garanzia per le PMI

Prorogato il beneficio 
fiscale del 140% per 
investimenti in beni 
strumentali; il beneficio 
aumenta al 250% per 
investimenti in beni ad alto 
contenuto tecnologico

Capitale di Rischio Capitale di debito Investimenti



La revisione della spesa, avviata nel 2014, è un processo diretto a migliorare l'efficacia e l'efficienza 

della macchina pubblica, nella gestione delle risorse economiche. 

Come previsto dalla legge di Stabilità 2015, il programma è orientato verso la spesa del Governo 

centrale e delle autorità locali. Allo stesso tempo è focalizzato sulla semplificazione delle utilities  

locali e la piena implementazione di una legge delega per la riforma dell'amministrazione fiscale. 

Le misure di spending review approvate nel 2014 e nel 2015 (includendo quanto stabilito in legge      

di Stabilità 2016) hanno generato nel complesso risparmi pari a 3.6 miliardi nel 2014, 18 miliardi nel 

2015, 25.1 miliardi nel 2016, 27.9 miliardi nel 2017 e 29 miliardi nel 2018.

Revisione della 
Spesa

2014

4
mld €

2015

18
mld €

2016

25
mld €

2017

28
mld €

2018

29
mld €

Risparmi generati dalle misure adottate nel 2014 e nel 2015



Un deficit decrescente ed un surplus primario crescente permetteranno di mantenere la tendenza 

positiva del bilancio e, allo stesso tempo, di raggiungere gradualmente gli obiettivi UE.
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L'implementazione del programma di riforma strutturale permetterà la piena espressione del 

potenziale del Paese. Una maggiore crescita e un consistente surplus primario sono le premesse per 

una maggiore sostenibilità del rapporto debito/PIL.

Le analisi della Commissione Europea confermano che il debito italiano è uno dei più sostenibili 

nell'area euro. L'indicatore S2 è -2.1, rispetto a una media UE di 1.7 e dell'area euro pari a 0.8. 

La crescita dell'indicatore implica un aumento dell'aggiustamento fiscale richiesta per mantenere 

la sostenibilità. 
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Un miglior 
ambiente 
per le imprese

Un sistema bancario più efficiente, un mercato del lavoro più 

flessibile, una giustizia civile più efficiente ridurranno il peso della

burocrazia per le aziende. 

Un ambiente d'impresa migliore è il presupposto necessario per 

una crescita degli investimenti.



Facilitare 
l'accesso al 
credito non 
bancario

Un sistema finanziario sano ed efficiente è un requisito necessario per una ripresa durevole. 

Il programma “Finanza per la Crescita” ha eliminato i vincoli al credito per le imprese per ampliare 

il panorama delle fonti di finanziamento.

Le compagnie di assicurazione e i fondi di credito possono prestare direttamente alle imprese mentre   

gli investitori basati in Europa non pagano più ritenuta d'acconto sugli interessi. L'operatività del Fondo 

Centrale di Garanzia è stata estesa ai minibond, strumenti obbligazionari emessi da PMI. 

“Finanza per la Crescita” fornisce anche incentivi alle PMI per espandere le proprie operazioni, 

per favorire la quotazione sul mercato azionale e incrementare la capitalizzazione attraverso l'ACE 

(Allowance for Corporate Equity).



Riforma del 
settore 
bancario I

Operatori

La riforma delle banche di credito cooperativo (BCC) prevede la creazione di una società holding, le cui 

partecipazioni di controllo saranno detenute dalle BCC. Questo nuovo conglomerato potrebbe diventare 

il terzo gruppo bancario per dimensioni in Italia. 

Le fondazioni bancarie dovranno diversificare i propri assets e contenere l'esposizione nei confronti 

di una singola banca entro 1/3 del capitale.



garanzie “GACS” 
su crediti 
deteriorati 
cartolarizzati

A febbraio 2016 il Governo ha introdotto una garanzia per le tranche senior di crediti incagliati 

cartolarizzati, per favorirne la dismissione. L'obiettivo è di ristabilire il normale flusso di prestiti 

all'economia.

La garanzia verrà emessa su richiesta delle banche, che in cambio devono pagare una commissione 

regolare al Tesoro. Il prezzo della garanzia rifletterà il prezzo di mercato al fine di garantire uno 

schema conforme alla normativa europea in materia di aiuti di stato. 

Lo Stato garantirà solo le tranche senior dei titoli cartolarizzati che hanno ricevuto un rating uguale    

o maggiore di “Investment grade” da parte di un'agenzia di rating accreditata presso la BCE. 

La garanzia diventerà effettiva dopo la vendita della metà delle tranches junior. 

Le tranches più rischiose (junior e mezzanine) saranno ripagate dopo il rimborso di quelle senior. 

BANCA Crediti 
deteriorati 

junior

senior

rating
BBB gacs

€€

Società 
veicolo

Investitori in 
crediti 

deteriorati 



Riforma 
del settore 
bancario II 

Nuove previsioni di legge   
sui crediti deteriorati

Lo stock italiano di crediti deteriorati ha rallentato la ripresa del mercato del credito. Per favorire 

l'assorbimento di tali crediti, il Governo ha introdotto misure per accelerare le procedure di banca rotta. 

Con il d.l. n. 83/2015 sono state modificate le norme fiscali per ridurre i tempi previsti per la deducibilità 

delle perdite su crediti ai fini IRES e IRAP da 5 a 1 anno, al fine di risolvere la questione delle c.d. DTA 

(deferred tax assets – imposte differite) che penalizza il sistema bancario italiano.

Deducibilità delle perdite su crediti

5 ANNI

2015

1 Anno

2013

18 anni



Mercato 
del lavoro

Il Jobs Act, entrato in vigore a marzo 2015, favorisce un più esteso utilizzo dei contratti a tempo 

indeterminato e rafforza le tutele per tutte le categorie di lavoratori, inclusi i più svantaggiati.

Il Jobs Act ha introdotto una nuoba tipologia di contratto, con tutele crescenti all'aumentare 

dell'anzianità di servizio. Sono previste inoltre regole più chiare ed efficaci in tema di licenziamento, 

grazie all'introduzione dell'indennizzo monetario, con ammontare fissato per legge, come standard. 

Vengono inoltre ampliati gli schemi di sostegno al reddito, accompagnati da misure che coinvolgono 

attivamente i disoccupati nella ricerca di impiego, attraverso il supporto della nuova agenzia per le 

politiche attive del lavoro



Giustizia civile

La riforma della giustizia civile ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento del sistema giudiziario e di 

ridurre il tempo richiesto per i procedimenti legali. La riforma prevede un aumento della produttività 

delle corti (revisione della distribuzione territoriale), una progressiva digitalizzazione del processo civile 

e un'incentivazione del ricorso ai procedimenti extra giudiziali. 

Il Governo recentemente ha adottato nuove previsioni per accelerare i procedimenti di bancarotta.        

La liquidazione e ristrutturazione del debito possono essere risolte più velocemente. Le procedure per   

il finanziamento ad interim di imprese sono state abbreviate, mentre gli accordi con i creditori ora 

includono l'asta competitiva. 

Riduzione del 50% del periodo
 per le ingiunzioni

84% dei processi gestiti da 
tribunali delle imprese 
si conclude entro un anno

L'Italia è il primo paese europeo ad 
attivare i processi civili online



Pubblica 
Amministrazione

Lo scorso gennaio il Governo ha approvato 11 decreti per la riforma della pubblica amministrazione ed il 

servizio civile. Gli obiettivi sono: aumentare la trasparenza, combattere la corruzione, incrementare 

l'efficienza delle procedure e ridurre le barriere burocratiche per la crescita e la produttività, per 

accrescere la chiarezza e la certezza dello Stato, presupposto necessario per l'investimento. 

I decreti riducono la burocrazia per gli investitori: le procedure amministrative sono semplificate, 

velocizzate e digitalizzate. Allo stesso tempo, la riforma introduce cambiamenti significativi nelle 

strutture e nei corpi dello Stato, attraverso una revisione delle autorità portuali, la fusione di corpi 

militari, la riduzione del numero di aziende possedute dallo Stato e la loro riorganizzazione, al fine

di assicurare la qualità della fornitura di servizi. 

Le tempistiche per procedure amministrative 
sono dimezzate se riferite a investimenti produttivi 
rilevanti e attività imprenditoriali- 50%



Conclusioni Il Governo ha accelerato il processo di riforma, concentrandosi sui 

cambiamenti strutturali da lungo tempo  attesi in vari settori. 

La pubblica amministrazione viene ristrutturata per ridurre il tempo 

richiesto per adottare e implementare le policy decisionali. Il settore 

finanziario è stato aperto alla competizione, al fine di incrementare 

i flussi di credito, e il settore bancario è stato radicalmente 

trasformato come risultato dei recenti provvedimenti. 

Lo sforzo in corso ha già prodotto risultati visibili sulla crescita 

italiana, ma ulteriori effetti sono attesi per i prossimi mesi.
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