
«Un metodo nuovo per tornare a crescere» 
Più margini dopo il sì Ue: subito investimenti e più credito alle Pmj -Corsia rapida per il fisco semplificato 

INTERVISTA A SACCO MANNI «Al ministero un metodo nuovo» -Tagli selettivi a spesa e agevolazioni 

«n mio piano per la crescita, 
investimenti fuori dal patto» 
Liquidità alle imprese con la leva Bei e il Fondo di garanzia 

Il nuovo corso 
Basta con la contrapposizione ministri di spesa 
ed Economia: ma ognuno dovrà trovare coperture 
Liquidità alle imprese, Iva, eco-incentivi 
Con Bei e Fondo centrale liquidità alle Pmi 
Ipotesi Iva selettiva, sì ai bonus-edilizia 

TAGLI A SPESA E AGEVOLAZIONI 
Per le coperture rilanceremo 
la spending review e il taglio 
delle agevolazioni fiscali: ma 
sul cuneo fiscale per ora pochi spazi 
di Fabrizio Forquet 
e Dino Pesole 

E 
ra un grande tessitore, il 

~ ~ Cont~ Camilla, e di que_sti 
' ' tempi, con questa magg10-
ranza, può essere una buona fonte di 
ispirazione. Eppoi un po' di patriotti
smo non guasta». Il grande ritratto tar
do ottocentesco di Cavour che da 
qualche giorno incombe sulla scriva
nia che fu di Quintino Sella, non è né 
la sola né la più importante novità che 
Fabrizio Saccomanni ha portato in 
questo primo mese al m jn jstero 
dell'Economia. Poche settimane sono 
bastate per rinnovare, utilmente, la 
squadra nei posti chiave del ministe
ro. E il giorno dopo l'ufficializzazione 
dell'uscita dell'Italia dalla procedura 
d'infrazione Ue, il ministro illustra al 
Sole 24 Ore il piano per la crescita e 
l'occupazione del prossimo biennio. 

Qjel che occorre è innanzitutto un 
( ( metodo nuovo. V a cancellatala di-

o tomia tra i cosiddetti ministri di 
spesa e il ministro dell'Economia. Fermo re
stando che sono io ad autorizzare la spesa, ho 
detto chiaramente ai ministri di contribuire a 
individuare le coperture in contropartita alle 
richieste che vengono avanzate, comincian
do ad esempio a ridurre gli sprechi. Penso, 
poi, a una vera e propria cogestione, in sede 
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politica, che passi anche attraverso il pieno 
coinvolgimento delle commissioniBilancio e 
Finanze di Camera e Senato». 

Ministro, l'Italia è tornata in serie A, ma le 
indicazioni che ci dà la Commissione euro
pea sono molto stringenti ... 

Anche qui serve un cambio se non di meto
do, di approccio. Bisogna uscire dalla logica del 
«siamo sotto tutela». Va superata la ricorrente 
rappresentazione che vede la Commissione 
emettere pagelle, promuovere con riserva, det
tare compiti e agende. Al contrario, occorre 
mettere in luce il fondamentale aspetto del so
stegno che la Commissione europea sta offren
do per strutturare al meglio le politiche econo
miche, che hanno un impatto diretto sulla vita 
dei cittadini. 

Lei condivide quelle indicazioni? 
Le raccomandazioni della Commissione si 

collocano nella linea delle priorità indicate 
dal presidente del Consiglio nella sua esposi
zione programmatica in Parlamento. Si tratta 
di istanze chieste dagli stessi elettori. Mi riferi
sco tra le altre cose alle semplificazioni, con la 
riduzione degli oneri burocratici che pesano 
su aziende e cittadini, alla riduzione del prelie
vo fiscale sul lavoro e sulle imprese, bilancia
to da riduzioni di spesa, alla rapidità del pro
cesso civile, alla lotta alla corruzione e alla ri
forma scolastica. Si tratta di riforme fonda
mentali per far fronte ai problemi della bassa 
crescita della nostra economia.Non vi è nulla 
in questa lista che ci sorprenda. 

L'uscita dalla procedura di infrazione può 
darci più ossigeno in vista della politica di 
crescita che è necessario attuare? 

Diciamo subito che chi sostiene la tesi che 
si debba tornare sopra il 30/ononhala piena per
cezione del contesto e delle conseguenze che 
questo determinerebbe. Lo capisce chiunque: 
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se sei stato promosso perché sei rientrato sot
to il 3% non puoi chiedere dieci minuti dopo di 
tornare sopra. Sarebbe un danno reputaziona
le per l'Italia, ma anche per la Commissione 
stessa e per la credibilità di tutta l'Europa. Il 
rispetto degli impegni è fondamentale: se sia
mo usciti dalla procedura lo si deve all'azione 
di risanamento condotta dai precedenti gover
ni, in particolare il governo Monti, ma è risulta
ta altrettanto decisiva la clausola di salvaguar
dia che abbiamo inserito nel decreto che ha di
sposto il rinvio del pagamento della rata Imu 
di giugno e la conferma degli o biettivi di finan
za pubblica per il2013 e 2014. 

Gli impegni vanno rispettati, ma di soli 
vincoli si muore. 

Grazie al fatto che siamo sotto il 3% l'Italia 
avrà, ad esempio, minori vincoli di quanto non 
abbiano Francia o Spagna. Questo non bisogna 
dimenticarlo. Detto questo non c'è dubbio che 
alcuni margini si aprono. Margini innanzitutto 
di tipo politico e strategico. L'Italia intende ri
prendere con forza l'iniziativa per modificare 
la strategia europea e porre in primo piano una 
maggiore attenzione ai problemi della disoccu
pazione, soprattutto giovanile, in vista del Con
siglio europeo del 27 e 28 giugno. I lavori prepa
ratori sono in corso. Vi sarà a Roma una riunio
ne del Comitato economico e finanziario 
dell'Eurogruppo a livello tecnico. Il ministro 
Giovannini è già pienamente al lavoro su que
sto fronte e stiamo lavorando ad un'azione co
ordinata dei quattro grandi paesi dell'Unione: 
Italia, Germania, Francia e Spagna. 

Ma a livello nazionale, sugli investimenti 
per esempio, che prospettive si aprono? 

Sarà possibile dedurre dalcomputo del defi
cit la quota nazionale di cofinanziamento dei 
fondi strutturali europei. Investimenti che do
vranno essere connessi all'attuazione delle ri
forme strutturali. 

Possiamo quantificare le risorse impiega
bili? 

Bisogna valutarlo, anche in base all'anda
mento della crescita e del deficit. Ricordiamo 
che è stata sbloccata dal governo Monti un'am
pia quota dei debiti della pubblica amministra
zione con le imprese. Questo impegna già lo 
0,5% del Pil e spinge il deficit al 2,9%. Quindi 
nel 2013 altri margini non ci sono. Il provvedi
mento è in dirittura d'arrivo. Lo abbiamo segui
to nel suo iter parlamentare. Dai primi di giu
gno questi soldi entreranno in circolo. 

E i margini sul 2014? 
Le stime dicono che uno spazio c'è. Biso

gna verificare le dinamiche del Pile dei conti 
pubblici. 

L'Europaoggiindicaunastimadelrappor
to deficit/Pii peril2014al2,5%, nelDef è pre
vista l'indicazione di 1,8. 

Vedremo. Tutto quello che ci separa dal 3% 
potrà evidentemente essere utilizzato. Ma oc
corre sempre ribadire che per noi la riduzione 
del debito è una strada obbligata. Lo impongo
no i400 miliardi di titoli che dobbiamo emette
re ogni anno per finanziarlo. Abbiamo conse
guito un elevato avanzo primario. Non è sadi
smo fiscale, ma serve ad accantonare riserve 
per onorare il servizio del debito. 

Investimenti, semplificazioni ... cos'altro 
intendete fare per rilanciare l'economia e la 
crescita? 

Puntiamo alla maggiore utilizzazione dei 
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fondi della Bei, che proprio nei giorni scorsi 
ha ottenuto un importante aumento di capita
le di 10 miliardi, cui anche l'Italia ha dato il 
suo contributo per i,6 miliardi. I fondi della 
Bei potranno essere utilizzati sotto forma di 
finanziamenti diretti alle banche perché si tra
ducano in altrettanti prestiti alle piccole e me
die imprese. La Bei gode della tripla A e dun
que può attivare prestiti con uno spread mol
to basso. E potrà anche garantire operazioni 
di cartolarizzazione dei crediti bancari per 
smobilizzare gli attivi delle banche. 

Il tema del credito alle Pmi è cruciale. 
Il sistema bancario italiano è consapevole di 

questa emergenza. La Bei potrà aiutarci. Ma 
puntiamo anche sul Fondo centrale di garan
zia. Intendiamo rafforzarlo e garantire un ac
cesso più ampio al credito delle Pmi. Anche in 
questo modo, oltre che con i pagamenti dei de
biti della Pa, sarà possibile ridare liquidità alle 
imprese. E lo facciamo senza pesare diretta
mente sul deficit. 

L'Italia soffre per il peso di un cuneo fisca
le record che grava sulle buste paga. Pensa 
che sarà possibile dare un segnale consisten
te in questo senso? 

Per ora non ci sono grandi margini. Le coper
ture vanno trovate. E in questo caso si parla di 
risorse importanti. 

Parliamo allora di coperture. Dove si pos
sono recuperare risorse per lo sviluppo? 

Sia il finanziamento degli interventi che va
reremo nelle prossime settimane sia la copertu
ra delle riforme strutturali li individueremo at
traverso due canali: la spending review e il ta
glio delle agevolazioni fiscali. La prima ha già 
dato effetti positivi, per esempio sul conteni
mento della spesa sanitaria. Ora bisogna rilan
ciarla. Ci stiamo lavorando. 

Sulle agevolazioni fiscali che fme ha fatto 
il lavoro impostato da Vieri Ceriani nel pre
cedente governo? 

Vogliamo ripartire proprio da lì. Ho appun
to chiesto a Ceriani difarparte delmiogabinet
to, sarà lui stesso a occuparsene. 

Ceriani è anche l'autore della delega fiscale 
che nella scorsa legislatura era quasi arrivata al 
traguardo ... 

Infatti. Lì ci sono rilevanti interventi di sem
plificazione del sistema fiscale. È un elemento 
chiave quando si parla di tributi. Ridurre la 
pressione fiscale è importante, ma sul piano 
delle normative si può fare molto per rendere 
il sistema più semplice. Gli italiani chiedono 
soprattutto un fisco più chiaro e più certo. Pos
so annunciare che riproporremo a breve quel
la delega, chiedendo al Parlamento una corsia 
accelerata in considerazione proprio del fatto 
che era già quasi al traguardo nella scorsa legi
slatura. Vogliamo anche spingere il pedale sul
la piena integrazione delle banche dati, e sul 
contributo decisivo che possono fornire le 
agenzie fiscali, la Sogei e la Consip. Proprio So
gei, grazie all'esperienza acquisita nella gestio
ne del sistema informativo della fiscalità, è sta
ta individuata come soggetto attuatore dei pri
mi importanti progetti dell'agenda digitale: la 
carta di identità elettronica, l'Anagrafe N azio
nale e la fatturazione elettronica. 

A proposito di coperture, rivedrete alcu
neclausole di finanziamento per la Ciginde
roga? 

Ci stiamo lavorando anche per ripristinare 
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la parte dicoperturasottrattaaifondi per la pro
duttività. 

Sull'Imu quando arriverà la riforma com
plessiva? 

L'impegno è di rivedere entro il 31 agosto 
l'intera materia della tassazione sugliimmobi
li. Favorendo anche il rilancio dell'attività im
mobiliare, un settore importante per la cresci
ta e il lavoro. Ma vorrei uscire da questa logica 
delle misure che si susseguono settimana do
po settimana. Occorre impostare ogni inter
vento seguendo una strategia che collochi in 
cima queste tre priorità: casa, lavoro, riforme 
strutturali. E tra queste ultime colloco la ridu
zione della burocrazia che ostacola l'attività 
d'impresa, elemento fondamentale per la cre
scita. 

Intanto a breve dovrete prendere una de
cisione sull'Iva. 

Un giorno mi fanno dire che voglio lasciar
la aumentare, il giorno dopo il contrario. La 
verità è che stiamo valutando tutte le soluzio
ni, compresa quella di un intervento seletti
vo. 

Domani (oggi, ndr) saràfmalmente il gior
no buono peri bonus sui lavori nelle abitazio

"? m. 
Credo proprio di sì. 
Sbloccherete le dismissioni? 
Nel Def si delinea già un percorso. Bisogna 

tenere conto della situazione di mercato. La 
necessità prioritaria è di valorizzare e rende
re efficiente il patrimonio immobiliare. Lo 

Stato paga cifre altissime per gli affitti, e vi 
sono immobili non pienamente utilizzati. La 
Sgr creata dal precedente governo sarà tra 
breve operativa e si stanno studiando varie 
ipotesi per finanziare la valorizzazione degli 
immobili. 

Quando procederete con le nomine in 
Finmeccanica, alle Ferrovie e nelle altre 
aziende controllate dallo Stato? 

Ormai ci siamo, qualche settimana. Abbia
mo voluto introdurre una procedura traspa
rente e criteri mirati al merito e alla compe
tenza. 

Per Finmeccanica circolano diversi nomi, 
quali caratteristiche servono per guidare il 
rilancio del gruppo? 

Vi posso dire che un comitato di garanti si 
occuperà di fare lo screening dei candidati. 

Sta per assistere dall'altro lato della barri
cata all'Assemblea della Banca d'Italia. Cosa 
si aspetta? 

Tradizionalmente il ministro dell'Econo
mia non assiste alla lettura delle considerazio
ni finali; io sarò invitato al ricevimento che il 
Governatore offre ai dipendenti e ai pensio
nati nel pomeriggio. Naturalmente leggerò 
con attenzione le considerazioni finali del 
Governatore. 

In qualche modo c'è anche il suo contri
buto ... 

Ho lavorato in Banca fino al 26 aprile e le 
considerazioni finali si scrivono a maggio. 

©RIP RODUZION E RISERVATA 

La traiettoria di risanamento fiscale per ridurre il debito 

I requisiti di avanzo primario ritenuti necessari in% sul Pii 
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I LE FRASI 

José Manuel 
Bar roso 
Presidente 
Commissione Ue 

Chi sostiene la tesi che si deve tornare 
sopra il 3% non ha la piena percezione 
del contesto e delle conseguenze, 
ma ora sono possibili più margini 

Enrico 
Letta 
Presidente 
del Consiglio 

Le raccomandazioni Ue sono in linea 
con le priorità indicate da Letta: 
semplificazioni, riduzione del fisco 
su l lavoro, lotta alla corruzione 

Vieri 
Ceriani 
Ex sottosegretario 
a/l'Economia 

Riproporremo a breve la delega 
fiscale messa a punto da Ceriani 
nella scorsa legislatura e ch iederemo 
al Parlamento una corsia accelerata 

CamilloBenso 
conte di Cavour 
Statista liberale, artefice 
dell'Unità d'Italia 

Il Conte Camillo era un grande 
tessitore e di questi tempi. con 
questa maggioranza, può essere 
una buona fonte di ispirazione 
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