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NOTE ALLA FINANZIARIA 2005

IL DEFICIT
IL DPEF 2005 dichiara di voler ridurre il deficit passando dal 2,9 del 2004 al 2,7 del Pil, con
un aggiustamento di 24 miliardi di euro rispetto all’andamento tendenziale 2005, stimato –
realisticamente - al 4,4% del Pil. Il rapporto fra disavanzo e prodotto interno lordo nei
primi sei mesi di quest'anno si è attestato sul 3,5%. Uno sforamento di mezzo punto
percentuale, dunque, rispetto al tetto massimo previsto dal trattato di Maastricht.
Per l’anno 2004 il Dpef, prevede una crescita dell’1.2% del prodotto interno lordo, rispetto
al 2% stimato nel documento di programmazione dell’anno scorso, mentre per il 2005 la
crescita è stata stimata all’1.9%.
La previsione, però, non tiene conto dell’andamento del prezzo del petrolio, il cui aumento
avrà ricadute sul processo di sviluppo e sull’inflazione, in assenza di una seria politica del
Governo sui prezzi e sulle tariffe dei servizi pubblici essenziali che continuano ad
aumentare.
Il dato dell’inflazione programmata, fissata nella misura dell’1,6% per il 2005, è
sottostimato e irrealistico, con la conseguenza che il tasso di inflazione programmata non
costituirà più alcun parametro del quale tenere conto in sede di rinnovi contrattuali, a
partire da quelli del pubblico impiego.

ENTRATE
L’analisi congiunturale contenuta nel Dpef, delinea un quadro macroeconomico prudente ed
in linea con le previsioni dei più qualificati istituti di ricerca, in controtendenza con la
pratica delle finanziarie degli ultimi anni caratterizzata da un ottimismo infondato da parte
del Governo.
Una parte della manovra è affidata a misure temporanee. Sono sette i miliardi di euro di
misure una tantum previste dalla finanziaria 2005 che deriveranno in gran parte da
operazioni di natura finanziaria su patrimonio immobiliare pubblico. Tra le misure allo
studio del governo c'è infatti un nuova cartolarizzazione immobiliare, la messa a punto di
un nuovo fondo immobiliare e una accelerazione delle vendite dirette di immobili.
I caposaldi sul fronte dell'incremento delle imposte dovrebbero essere: il rialzo dei
cosiddetti studi di settore validi per individuare il reddito dei lavoratori autonomi, l’aumento
delle rendite castastali per le zone di pregio.

MEZZOGIORNO
Per favorire l'attivazione di fondi comunitari in favore delle aree depresse i ministeri

dovranno destinare al Mezzogiorno «almeno il 30% della spesa ordinaria in conto capitale»

e dovranno fornire specifiche direttive per far sì che si adeguino a questa regola anche le

società controllate direttamente o indirettamente (NON E’ MAI ACCADUTO).

Inoltre la bozza del disegno di legge prevede che pur mantenendo inalterati a 7.900 milioni

di euro i fondi per le aree sottoutilizzate dell'intero territorio nazionale, in pratica il sud e le

isole, sia possibile una diversa rimodulazione della spesa con un decreto del ministero

dell'Economia.
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Le agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno si sono ridotte per effetto degli interventi

contenuti nei provvedimenti che si sono succeduti, dal pacchetto dei 100 giorni fino ad

arrivare alla recente manovra correttiva 2004 con la quale sono state ridotte di 1 miliardo e

750.

Il Governo dichiara che presenterà un provvedimento per lo sviluppo integrato alla legge

finanziaria che conterrà interventi per il rilancio della competitività e misure per la tutela

del potere d’acquisto (collegato). Nel Dpef, si dichiara che i trasferimenti a Regioni,

Province ed altre istituzioni locali verranno aumentate nel 2005 del 2%, rispetto ai bilanci

del 2004.

Nel 2005, secondo il Dpef, al Mezzogiorno saranno destinate risorse per 22 miliardi di euro,
contro una media di 17 miliardi del periodo 1997-2001.
Sarà graduale la trasformazione degli incentivi a fondo perduto in prestiti. E non è prevista
una fiscalità di vantaggio per il Sud.
Nel primo anno, il contributo a fondo perduto per le imprese si dovrebbe ridurre del 50 per
cento, nel secondo di un ulteriore 25 e così anche nel terzo. Dopo tre anni le imprese
potranno avere solo prestiti.
Un dato preoccupante, che conferma la perdita di competitività del nostro sistema
industriale, rispetto al quale il  Dpef non offre una realistica strategia ma risposte deboli e
insufficienti, anche in relazione all’andamento effettivo della domanda interna che registra
una generale contrazione dei consumi.
Restano da valutare le ricadute dei due collegati “competitività” e “fisco” sulla eventuale
possibilita di crescita degli investimenti e dell'occupazione al sud.
In pratica la finanziaria non solo non produce una politica di sostegno degli investimenti ma
li taglia in valore e qualità.

TRASFERIMENTI ED IMPOSTE LOCALI
Per venire incontro al calo dei trasferimenti verso gli enti locali per il 2005 dato che il
complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale delle Regioni «non può essere
superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8%»
mentre per il 2006 e il 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2%, viene lasciata
mano libera a questi ultimi per incrementare le tasse. Le regioni quindi potranno
incrementare l'addizionale Irpef, il bollo auto e i ticket sanitari, mentre i comuni potranno
aumentare l'Ici. Un sensibile aumento delle tasse che avrà un ulteriore impatto recessivo
sull'economia nazionale.

RICERCA E INNOVAZIONE
Mancano i fondi per ricerca, innovazione e modernizzazione, eccetto i contributi alla banda
larga (lapsus freudiano).
Per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica nel 2005 saranno previste limitazioni ai
pagamenti relativi ai fondi per lo sviluppo delle aree depresse (che dovranno fermarsi a
quota 6.500 milioni), oltre che alle risorse del ministero delle Infrastrutture (il tetto sarà a
450 milioni) per la progettazione e realizzazione delle grandi opere, delle quali, quindi,
possiamo tranquillamente non parlarne più.
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IL FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE
Il tetto di spesa imposto agli incentivi è di circa 6,5 miliardi di euro da destinare al Fondo
aree sottoutilizzate (Fas), ma solo 1,8 miliardi di euro sono destinati al sostegno della
legge 488/92 e degli altri strumenti di programmazione negoziata. A ciò si aggiunge la
decisione del Cipe di congelare i fondi stanziati con la Finanziaria per il 2004 destinati alla
legge 488 e ai contratti di programma, prevedendo solo un accantonamento di 1,5 miliardi
di euro da assegnare in epoca successiva agli incentivi in corso di riforma.
Cambieranno anche i criteri per l'assegnazione degli incentivi: il parametro occupazionale
sarà sostituito da un indicatore di competitività e di innovatività. Sarà poi introdotta la
revoca automatica delle agevolazioni per quelle iniziative che dopo aver ottenuto il via
libera non siano in grado di dimostrare l’immediata cantierabilità. La nuova disciplina dovrà
in ogni caso essere approvata dalla Commissione europea per quanto concerne la
concessione degli aiuti di Stato.

PREMIALITÀ
Nel riparto dei fondi dell’ultima delibera CIPE esistono 320 milioni di Euro destinati a
meccanismi di premialità per le Regioni che entro ottobre 2004 saranno in grado di
rendicontare all’UE l’utilizzo di almeno l’80% dei fondi comunitari. Allo stato nessuna
regione italiana si trova in queste condizioni.

CONTROCANTO
Non lascia spazio a dubbi il giudizio del presidente di Confindustria sul tetto di spesa del 2
per cento, previsto dalla finanziaria approvata dal governo la scorsa settimana. “Sul
collegato è inaccettabile il tetto di spesa del 2 per cento. Il governo non deve effettuare
nessun taglio sulla ricerca, dove invece occorrono nuovi investimenti. Nella Finanziaria però
non abbiamo ancora visto niente di tutto questo. Serve investire sulla scuola,
sull'Università e sulla ricerca. Questi sono i temi su cui bisogna ancora discutere”.
Per la Corte dei Conti “Il tetto del 2 per cento è certamente una misura rigorosa ma anche
dolorosa sia per le amministrazioni locali che centrali. Non si può pensare che si tratti di un
limite permanente. Noi la definiamo, infatti, congiunturale transitoria”. “Abbiamo qualche
perplessità sul contenimento della spesa nel limite del 2 per cento perché la spesa è stata
decurtata già dal taglia-spese del 2002 e dalla manovrina di luglio tenendo conto di questi
dati diventa difficile operare entro questi limiti”. Il presidente della Corte sottolinea poi che
“il taglio del 2 per cento alle spese peserà sugli enti locali per il 73,4 per cento nel 2006 e
per il 76,4 nel 2007”.
Sul Sud tutte le Regioni meridionali (compresa la Puglia) hanno sottoscritto un documento
che identifica i cinque punti critici per il Mezzogiorno.
- il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato dimezzato, scendendo da quasi 12 miliardi ad

appena 6 e mezzo.
- gli incentivi alle imprese, con la trasformazione in crediti agevolati, faranno sospendere

gli investimenti al Sud.
- il tetto di spesa del 2% applicato dal prossimo anno anche i cofinanziamenti comunitari,

che crea forti ostacoli per quegli impegni di spesa già assunti da completare entro il
2006.

- per molti enti locali e Regioni meridionali, sarà inevitabile aumentare le tasse e le tariffe
per garantire servizi e investimenti.
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- la diminuzione di 500 milioni del Fondo per le politiche sociali.
Questa finanziaria, è coerente con la politica economica portata avanti dal Governo
Berlusconi, non aggredisce le ragioni vere del declino del Pese, non individua scelte secche
e coraggiose, così come chiesto da Confindustria e sindacati, atte a realizzare una strategia
di sviluppo del Paese finalizzata ad accrescere la competitività del sistema Italia.
In pratica non vi è una svolta, il Sud continua a non essere considerato una opportunità per
arrestare il declino del Paese. Si resta alle buone intenzioni e si continua con le cattive
pratiche.


