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Intervista. «Su lla retroattività in Parlamento si può cambiare» 

Grilli: dalle dismissioni 
i fondi per i crediti Pa 

Grilli: sulla retroattività 
decide il Parlamento, 
ma va trovato un miliardo 
Nella legge di stabilità giusto mix di misure fiscali 
Dalle dismissioni i fondi per pagare i debiti della Pa 

Priorità alla domanda 
«Con gli interventi sull'Irpef e sull'Iva 
proviamo a rilanciare i consumi» 

TRA IRPEF E IVA 

Nella legge 
di stabilità 
un giusto mix 
di misure fiscali: 
bisognava fare 
subito qualcosa 
per la domanda 

LA TRASFORMAZIONE 

«Stiamo cercando 
di ridurre il settore 
pubblico per dare 
spazio a quello privato» 

STATUTO DEL CONTRIBUENTE 

«Le violazioni non sono 
l'eccezione ma la regola, 
sul fisco va toccato 
spesso l'anno in corso» 
di Fabrizio Forquet 

S
ento molte critiche, ma 

~~ oracheiltestodellaleg-
' ' ge di stabilità è pronto 
per andare inParlamento,lo pos
so dire: questa è la composizio
ne ideale delle misure fiscali. In 

I salari di produttività 
«Abbiamo raddoppiato le tisorse rispetto 
al 20U: ora tocca alle parti fare di più» 

PRODUTTIVITÀ 

Su questa parte 
dei salari i fondi 
sono stati 
raddoppiati: ma 
le parti devono 
trovare un'intesa 
più virtuosa 
principio volevamo solo evitare 
il previsto aumento dell'Iva nel 
2013. Poi abbiamo pensato a un 
approccio più articolato per te
nere insieme rilancio della do
manda, equità e competitività. 
Ecco allora i tre interventi chia
ve di questa legge: lo stop all'au
mento di un punto dell'Iva, lari
duzione delle aliquote più basse 
dell'Irpef e la detassazione dei 
salari di produttività». 

' E
proprio il mix di misure fiscali il pri-
mo aspetto della legge di stabilità 
che lascia qualche perplessità. Si fa 

un gran parlare di rilancio della crescita e 
di competitività. Non era meglio concen
trare sul cuneo fiscale e sui salari di pro
duttività tutte le risorse disponibili per i 
tagli fiscali? 

Il Governo ha indicato la produttività co
me una sua priorità. Essere produttivi oggi 
significa però due cose. Una è la competiti
vità del sistema in cui le imprese si trovano 
ad operare. E qui il Governo ha approvato 
nel corso dell'anno tutta una serie di prov
vedimenti, dalle liberalizzazioni ai decreti 
sviluppo, fino all'ultimo provvedimento 
sulle semplificazioni approvato proprio og
gi (ieri, ndr ). 
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Molti interventi, non c'è dubbio, ma le 
imprese faticano a percepire novità so
stanziali. I nodi strutturali del Paese sono 
ancora in gran parte lì. 

C'èunproblemadiattuazionedellemisu
re, come ha osservato anche il Sole - 24 Ore. 
Ma ci sono anche i tempi fisiologi del cam
biamento. Stiamo cercando di ridurre il set
tore pubblico per dare spazio a quello priva
to. Ma questo non succede in un giorno.An
che perché lo stesso settore privato deve abi
tuarsi a ridurre la sua dipendenza dal pubbli
co. Quello che conta è che non prevalga tra 
le imprese lo scoramento.Non bisogna sco
raggiarsi se non si vedono i risultati subito. 

L'andamento del Pil non aiuta. Anche 
per questo ci si chiede se non fosse meglio 
destinare ogni risorsa disponibile sulla 
parte di salario che ha a che fare con la pro
duttività. 

Qui ci riferiamo al secondo aspetto della 
competitività: quello interno alle imprese. 
Anche questa parte è certamente deficita
ria. Il presidenteMQnli non a caso ha invita
to le parti sociali a un confronto serrato: noi, 
abbiamo detto, interveniamo sulla competi
tività di sistema, imprese e sindacati si occu
pino di quest'altra parte che riguarda i loro 
rapporti contrattuali. Il Governo è disposto 
a incentivare l'accordo, e per questo abbia
mo messo i.600 miliardi in due anni sui sala
ri di produttività, ma l'intesa non dipende 
dal Governo. È responsabilità delle parti. 

Insisto: se la priorità è la crescita, non si 
poteva fare di più? 

Abbiamo destinato il doppio delle risorse 
del precedente anno. Non mi sembra poco. 
Tra l'altro fino ad oggi queste risorse non so
no state utilizzate bene. Di produttività in re
altà se ne è fatta poca. Perciò voglio dire che 
questa volta ci aspettiamo dalle parti un ac
cordo più virtuoso rispetto a quello dell'al
tra volta. Certo, poi, si può fare sempre di 
più, ma dovevamo operare delle scelte. 

E avete deciso di destinare quasi 6 mi
liardi alla riduzione di un punto delle ali
quote dei primi due scaglioni dell'Irpef. 
Non c'è il rischio, così, di sprecare risorse 
in un intervento a pioggia, quasi impercet
tibile per i più? 

Come le ho spiegato, questo Governo ri
tiene di aver fatto già molto sul lato dell'of
ferta, ora bisognava fare di più per la doman
da. I consumi sono in una fase di grande de
bolezza. Bisogna cercare dirilanciarli o, per
lomeno, evitare un ulteriore scivolamento. 

Intanto la stretta sulle detrazioni e de
duzioni fiscali rischia di ridurre al lumici
no anche lo stesso taglio Irpef. 

A regime dalle tax expenditure arriva 
una copertura di 1,1 miliardi rispetto ai 6 che 
vale l'intervento sulle aliquote. Il resto vie
ne dalla Tobin tax e dai tagli di spesa. Dalla 
stretta sugli sgravi abbiamo comunque 
escluso le fasce di reddito fino a 15mila eu
ro,le spese mediche, le spese per la cura del
le persone disabili, altre spese di valenza so
ciale. Credo che anche questo sia un inter
vento equilibrato. 

Di sicuro è un intervento retroattivo. 
In violazione dello statuto del contri
buente. 

Le eccezioni allo statuto del contribuente 
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negli anni sono la regola piuttosto che l'ecce
zione (il ministro mostra una lista con alme
no 10-15 violazioni negli ultimi anni, ndr). 
Purtroppo negli interventi fiscali la retroat
tività si rende spesso necessaria per ragioni 
di copertura. Non toccare l'anno in corso 
può rivelarsi problematico. 

Ancora lunedì sembravate pronti a ri
pensarci ... 

Non c'è stato alcun ripensamento. La de
cisione del Consiglio dei ministri è stata 
quella di mettere questo riassetto fiscale, 
nel quale crediamo, a regime al più presto. 
Per mettere in campo le tre misure di cui ab
biamo parlato, che valgono complessiva
mente 8,7 miliardi nel 2013, non potevamo 
rinunciare a introdurre la stretta sugli sgra
vi già nel 2012. In caso contrario sarebbe 
mancato nelz013 circa1miliardo di copertu
ra. Voleva dire rinviare l'intervento sul se
condo scaglione dell'Irpef al 2014. Abbiamo 
preferito non farlo. 

È ancora possibile un ripensamento in 
Parlamento? 

Discuteremo insieme. Si dovrà fare una 
scelta. Il Parlamento può prendere una deci
sione diversa. 

Un miliardo non è una cifra enorme. 
Non si può recuperare attraverso tagli al
la spesa? 

Su questo siamo davvero molto aperti. 
Anche i tagli però non sono senza conse
guenze. Perciò abbiamo ritenuto che que
sto fosse l'equilibrio migliore. Ma siamo an
che convinti che si debba continuare a ta
gliare la spesa e a contrastare l'evasione per 
ridurre la pressione fiscale. 

Confindustria si è detta disponibile a 
un taglio degli incentivi alle imprese in 
cambio di una riduzione del cuneo fi
scale. 

Siamo disponibili a ridefinire gli incenti
vi per rendere più trasparenti i trasferimen
ti dallo Stato ai privati. Stiamo lavorando in 
questa direzione. 

Evitare la retroattività sarebbe un se
gnale importante. Lei prima ricordava 
che lo statuto del contribuente è stato già 
violato tante volte. Ma è proprio da que
sto che poi nasce la sfiducia del cittadino 
verso lo Stato. Si dice: 'quello che è a favo
re dello Stato scatta subito, quello che è a 
mio favore con tutta calma .. .'. 

In realtà il fenomeno del "prima e dopo" 
questa volta non ci sarà. Tutti gli effetti 
avranno luogo insieme nel 2013. 

Ma è una disparità di trattamento che 
va oltre la questione fiscale. Prenda i paga
menti dello Stato verso i privati. Tempi in
finiti, senza nessuna sanzione. A che pun
to è la procedura per avviare i pagamenti? 

Per quanto riguarda lo stock accumula
to, le procedure sono state tutte messe a 
punto. E la certificazione permetterà alle 
imprese di respirare attraverso le banche. 
Ora c'è un problema di risorse. Bisogna ali
mentare quel fondo che nel 2012 era stato di 
6,7 miliardi. Vogliamo rifinanziarlo anche 
per il 2013. E lo faremo attraverso le dismis
sioni. Più successo avremo con queste ulti
me e più potremo accelerare i pagamenti. 
Una parte di quanto incasseremo, infatti, 
andrà a ridurre il debito finanziario, una par-
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te quello commerciale. 
Per quanto riguarda invece i debiti futu

ri, perché si è rinunciato a mettere nella 
legge di stabilità l'attuazione della diretti
va europea? 

Perché significava allungare i tempi.L'ap
provazione in Parlamento del Ddl stabilità 
saràl unga, meglio procedere con la via mae
stra dell'attuazione della delega. 

Di dismissioni si parla da sempre. Lei 
si è posto l'obiettivo di un punto di Pil 
all'anno, ma quando si parte? Il 2012 sta 
finendo. 

Per il 2012 abbiamo incassato i 10 miliardi 
attraverso l'operazione con la Cassa deposi
ti. Nel 2013 spero di fare anche più di un pun
to di Pil. Con il decreto della spending re
view abbiamo introdotto gran parte degli 
strumenti necessari. Ora bisogna individua
re i beni da vendere e finalizzare le procedu
re. Ci aiuterà a farlo un seminario che abbia
mo organizzato per la fine del mese con i 
soggetti politici e istituzionali e con gli ope
ratori del settore. 

Ministro, due settimane fa, con un arti
colo di Luigi Zingales, il Sole le ha chiesto 
di chiarire due vicende che la vedevano 
coinvolta: la supposta consulenza di 
Finmeccanica alla sua ex moglie e le sue 
conversazioni con Ponzellini sulla candi
datura alla Banca d'Italia. Lei ha risposto 
con una lunga lettera. A distanza di qual
che settimana, non pensa di poter dire 
che ci sia stata almeno una leggerezza da 
parte sua? 

Con quella lettera ho già dato lamia rispo
sta. La mia storia parla da sola, come i miei 
comportamenti. Ho visto che nel frattempo 
è uscito l'esito dell' audit interno aFinmecca
nica che ha certificato l'inesistenza di qua
lunque consulenza alla mia ex moglie. E riba
disco che il contenuto di conversazioni asso
lutamente private con una persona con la 
quale ho un rapporto familiare da sempre 
non può mettere in dubbio né la mia profes
sionalità né la mia moralità. 

"Jltwitter@fabrizioforquet 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

I DICE or LORO Mari 
Mont• 

Giancarlo 
Giorgetti 
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Presidente 
del Consiglio 

«Governo pronto a incentivare 
l'accordo sulla competitività, 
che dipende dalle parti. 
Non a caso Milrill le ha invitate 
a un confronto serrato» 

Giorgio 
Squinzi 
Presidente 
di Confindustria 

«Per il cambiamento ci vuole 
tempo. Quello che conta è 
che non prevalga tra le imprese 
lo scoramento se non 
si vedono i risultati subito» 

Presidente Commissione 
Bilancio della Camera 

«Sulla vicenda del taglio 
retroattivo agli sgravi 
fiscali il Parlamento 
potrebbe prendere 
una decisione diversa» 

Lisa 
Lowenstein 
Ex moglie 
del ministro !id.li.i 

«È uscito l'esito dell'audit 
interno a Finmeccanica 
che ha certificato l'inesistenza 
di qualunque consulenza 
alla mia ex moglie» 
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Le misure fiscali della manovra 

In verde le voci che hanno un effetto finanziario positivo, in rosso quelle che hanno un effetto finanziario negativo. Dati in milioni di euro 

Iva Irpef Franchigia 250 € Taglio detrazioni Tobin tax Auto aziendali 

- 3.280 - 4.271,0 

o - 6.540,7 +941,7 +170,8 +1.088 +549 

I tempi di pagamento della Pa alle imprese 

Durata media in giorni -Anno 2012 

1 1 Italia - 180 Portogallo 

•r--
- 174 I I Francia • ..____ Grecia 

------ - .. - 160 I I Irlanda .L,.. Spagna 
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Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria 

_ ..... - 139 

· - - - 65 Germania 

. ...... _,,,,,,_,,,,,,_ 48 +- Finlandia 

. ..... _,,,,,_, ... ,,_ ...... _ 43 

· ---- 36 
. _ .. ,,,,_,,,,,,_,,,,,,_,,,,,,. 24 


