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PROPOSTE DI FINANZA PUBBLICA 
 

MANOVRA CORRETTIVA  

Proponiamo tre settori d’intervento

1) riduzione dei costi della politica; 

 per ridurre la spesa delle pubbliche amministrazioni e 
per recuperare i finanziamenti necessari al fine di ridurre il carico fiscale che grava sulle 
imprese e sulle famiglie: 
 

2) riduzione delle spese ordinarie delle PP.AA.; 
3) misure fiscali; 

 

Per azzerare il nostro deficit entro l’anno 2014, con i seguenti importi: 

2012: - 20.000 milioni; 
2013: - 26.000 milioni; 
2014: - 40.000 milioni; 
2015: - 40.000 milioni. 

e per ridurre i carichi fiscali che pesano sulle imprese e sulle famiglie, per un totale di: 

2012: -   8.285 milioni; 
2013: - 12.274 milioni; 
2014: - 13.204 milioni; 
2015: - 18.054 milioni. 

 Intendiamo utilizzare queste somme in due direzioni:  

- sopprimere dall’imponibile Irap il costo del lavoro  

- e introdurre il “fattore famiglia” per elevare la No Tax Area per i 
contribuenti che hanno coniuge e figli a carico prevedendo inoltre un 
incremento degli assegni familiari per i contribuenti con carichi familiari 
ma fiscalmente incapienti 
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MANOVRA CORRETTIVA 
 

TABELLA SINTETICA – Milioni di euro 

MISURE/ANNI 2012 2013 2014  2015 
 

A-Riduzione dei costi della politica     
1-Eliminazione vitalizio parlamentari naz.li e  
regionali e riduzione costi politica 

1.100 1.100 1.100 1.100 

2-Dimezzamento del n° dei parlamentari (legge 
costituzionale) 

- 1.125 1.125 1.125 

3-Eliminazione rimborsi elettorali ai partiti 100 100 100 100 
4-Eliminazione contributi all’editoria (100^) (100^) (100^) (100^) 
5-Abolizione Province (legge costituzionale) - 1.200 2.000 2.000 
6-Razionalizzazione dei bilanci delle Authority 15 15 15 15 
7-Abolizione del CNEL (legge costituzionale) - 20 20 20 
8-Riduzione auto e voli blu 3.000 4.000 5.000 5.000 
9-Riduzione livelli istituzionali (escl. abolizione 
Province) 

100 100 100 100 

10-Soppressione enti inutili (inclusa l’ICE) 500 650 750 750 
11-Blocco delle consulenze 500 1.500 3.000 3.000 
12-Amministratore unico per le SpA degli enti 
territoriali 

1.000 1.000 2.000 2.000 

13-Soppressione delle rappresentanze delle 
Regioni all’estero- Istituzione di “Palazzo Italia” 
a Bruxelles 

50 50 50 50 

Totale costi PP.AA. 6.365 10.860 15.260 15.260 
 

B-Riduzione delle spese delle PP.AA.     
1-Riduzione dei consumi intermedi e delle spese 
delle PP.AA. – Anche riportando il budget di 
Palazzo Chigi al Tesoro 

5.000 6.000 7.000 8.000 

2-Razionalizzazione spesa sanitaria   500 1.000 3.000 3.000 
3-Razionalizzazione dei trasferimenti alle 
imprese  

2.000 2.500 3.000 3.000 

4-Soppressione dei finanziamenti ponte sullo 
Stretto di Messina 

1.250    

5-Riduzione spese militari (esercito europeo) –
missioni) 

400 400 400 500 

6-Riduzione delle spese per le missioni 400 600 800 1.000 
7-Riduzione spese per sistemi d’arma 100 300 600 1.000 
8-Intensificazione dei controlli in materia di 
invalidità 

120 200 400 500 

9-Recupero dell’efficienza dirigenziale pubblica 
ed divieto di assunzioni di dirigenti esterni alla 
PA  

100 200 200 200 

10-Utilizzo da parte delle pubbliche 
amministrazioni del software a codice sorgente 
aperto 

250 250 300 300 

11-Unificazione degli enti previdenziali 200 350 1.000 2.000 
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12-Obbligo unione tra comuni (20.000 ab.) 700 1.800 2.500 3.000 
13-Risparmi su interessi debito pubblico 
derivanti dal Piano di misure straordinarie per la 
riduzione dello stock del debito 

- 664 1.594 2.144 

     
Totale risparmi PP.AA. 11.020 14.264 20.794 24.644 

 
C-Misure fiscali     
1-Ulteriori norme per il contrasto evasione e 
norme contro elusione/evasione società 

1.600 2.600 3.600 4.600 

2-Nuovo redditometro 500 1.000 3.000 3.000 
3-Sanatoria immigrati 800 800 800 800 
4-Rendite finanziarie al 20% (escl. titoli di Stato) 1.000 1.000 1.000 1.000 
5-Riduzione deducibilità per banche 250 250 250 250 
6-Aumento dei canoni di concessione 250 1.000 2.000 2.000 
7-Aliquota unica per il PREU pari a 15% 1.500 1.500 1.500 1.500 
8- Riduzione delle agevolazioni fiscali con 
l’esclusione di quelle relative a casa, famiglia, 
lavoro e pensioni 

5.000 5.000 5.000 5.000 

Totale maggiori entrate 10.900 13.150 17.150 18.150 
 
 

TOTALE PERMANENTE 28.285 38.274 53.204 58.054 
 

 
Note

(*) se le entrate straordinarie venissero utilizzate per abbattere lo stock del debito si otterrebbe 
l’effetto di ridurre il servizio del medesimo per un valore pari a circa il 4% delle riduzioni apportate 
al debito accumulato. Ad esempio, 45 miliardi di maggiore incasso dai ruoli esattoriali, producono 
una riduzione permanente della spesa per interessi pari a 1,8 miliardi di interessi in  meno da 
pagare. 

:  

(^) non conteggiato perché lo stanziamento è previsto solo per l’anno 2011 (anche se andrebbe 
conteggiato per gli anni successivi nel bilancio “a politiche invariate”). 
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PIANO QUADRIENNALE STRAORDINARIO PER RIDURRE LO STOCK DEL DEBITO 
 
Misure straordinarie per riduzione dello stock 
del debito 

2012 2013 2014 2015 

1-Cartolarizzazione dei ruoli esattoriali non 
riscossi 

5.000 10.000 
+ 200* 

15.000 
+ 800* 

15.000 
+ 1.200* 

2-Dismissioni di partecipazioni statali 1.000 2.000 
+ 40* 

5.000 
+ 120* 

5.000 
+ 320* 

3-Dismissioni di partecipazioni degli enti 
territoriali 

100 500 
+ 4* 

1.000 
+ 24* 

1.000 
+ 64* 

4-Dismissioni di immobili  1.000 5.000 
+ 40* 

8.000 
+ 240* 

10.00 
+ 260* 

5-Contributo di solidarietà dello 7,5% sui 
capitali regolarizzati tramite lo scudo fiscale 

7.500 
 

300* 300* 300* 

6-Recupero condono 2003 3.000 120* 120* 120* 
Totale misure straordinarie 17.600 17.500 29.000 31.000 

Totale risparmi permanenti aggiuntivi - + 664 + 1.594  + 2. 144 
 
 
Il piano ridurrà lo stock del debito in quattro anni di :  95 miliardi di euro. 
 
Per abbassare lo stock del debito per complessivi 95 miliardi (ad aprile 2011 lo stock del debito 
aveva raggiunto 1.890,6 miliardi di euro. Si prevede che esso sarà pari per l’anno 2011 al 120,2% 
del Pil). Tali misure ricondurrebbero tale percentuale ad un valore pari al 114,1 % del Pil. Questa 
manovra consente inoltre di abbattere in maniera stabile il deficit di più di 2 miliardi annui; 
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UN PIANO PER LE LIBERALIZZAZIONI 
 

La Relazione annuale di Catricalà, Presidente dell’Antitrust, del 31 marzo scorso, ha messo in luce 
come nessuna liberalizzazione sia stata fatta in questa legislatura. 
Non è stata mai presentata la legge annuale sulla concorrenza come il Governo è obbligato per 
legge a fare. 
Anzi su molti punti si sono compiuti passi indietro. 
 
Si è assistito al prevalere di una linea controriformistica che ha indotto il Parlamento a discutere e - 
in taluni casi ad approvare - l’eliminazione di alcuni dei positivi risultati già conseguiti e la 
restaurazione di anacronistici privilegi.  
 
Emblematiche, in tal senso, sono state:  
 
i)l’attuazione “tiepida” data nell’ordinamento nazionale alla c.d. direttiva Servizi a fronte delle 
incisive potenzialità liberalizzatici dell’atto comunitario;  
ii) l’ispirazione protezionistica delle nuove norme sull’Opa;  
iii) alcune riforme in discussione in Parlamento volte a restaurare antichi privilegi in capo agli 
avvocati e a restringere l’attività delle para-farmacie;  
iv) il freno alla liberalizzazione del trasporto ferroviario regionale con il rinvio delle gare e il 
prolungamento dei contratti di servizio con l’operatore storico;  
v) le nuove restrizioni in materia di autotrasporto, autoscuole, noleggio con conducente.  
 
Né minor valore segnaletico del trend più generale deve attribuirsi, infine, a recenti iniziative che, 
nel recepire direttive comunitarie di liberalizzazione, si prestano ad attenuarne considerevolmente 
l’impatto, ad es. nel settore postale.” 
9 
Riteniamo indispensabile riavviare il processo riformatore con un vero e proprio Piano delle 
liberalizzazioni ispirandoci anche a ciò che propone l’Autorità garante della concorrenza  
 
PROPOSTE: 
 
Ordini professionali  
 
Privatizzazione Camere di Commercio  
 
La liberalizzazione dei servizi postali. 
 
 
L’apertura del trasporto ferroviario passeggeri 
 
Gestioni autostradali e servizi aeroportuali 

 
I servizi bancari e finanziari e la persistente esigenza di una nuova fase della 
regolazione 
 
Il ripristino della piena contendibilità del mercato del controllo societario 
 
La distribuzione dei carburanti 
 
La riforma dell’autotrasporto 


