
del tempo, proprio perché c’è stato un
maggior fabbisogno per pagamenti al-
l’INPS e soprattutto all’INPDAP. Tutto il
disavanzo che l’INPDAP accumula in con-
seguenza dello sfasamento tra contributi e
prestazioni è pagato da noi, è lo Stato che
trasferisce le risorse.

Involontariamente, non per decisione
politica, c’è stata, dunque, una ricompo-
sizione tra le diverse missioni, in parte
dovuta alle manovre e, quindi, per scelta
di operare in un determinato settore, che
magari si è ritenuto di dover tenere sotto
controllo e ridurlo. Dall’altra parte, però,
ci sono state spese la cui evoluzione è stata
al di fuori del controllo. Tenete conto che
la spesa per la sanità cresceva a suo tempo
del 6-7-8 per cento. Adesso cresce fortu-
natamente molto meno, però cresce sem-
pre.

Se andiamo a compiere un confronto
rispetto al PIL, mentre altre spese sono
rimaste piuttosto stabili, alcune altre sono,
invece, cresciute. Parlo soprattutto di pre-
videnza e di sanità. Questi sono i settori di
interesse. Per questo motivo si vede l’ef-
fetto sulla spesa primaria. Rappresentando
i settori della sanità e della previdenza
volumi di spesa rilevanti, è chiaro che
questi incidono sul totale della spesa pri-
maria, che invece sembra crescere. Tutta
la spesa che è legata a diritti soggettivi di
fatto sta aumentando. Dal punto di vista
del bilancio questo è almeno ciò che io
riesco a trarre.

Per quanto riguarda l’onorevole Ba-
retta, forse alludeva a quella parte del-
l’audizione del presidente Giampaolino
che faceva riferimento al contributo alle
manovre dei diversi livelli di governo. Se
prendiamo i numeri nel loro complesso,
considerando entrate e spese, è chiaro che
i contributi si equivalgono e forse è lo
Stato che ha contribuito di più, comprese
le entrate.

Se andiamo a vedere dal lato della
spesa, indubbiamente, ma chiedo con-
ferma ai miei collaboratori che hanno
elaborato materialmente alcune tabelle –
non le ho con me, ma, se volete, ve le
invio; le abbiamo pronte – ed eseguiamo
la somma delle manovre dal decreto-legge

n. 112 del 2008 a oggi, distinguendo per
sottosettori, entrata e spesa, si vede in
effetti che, dal punto di vista della spesa,
le autonomie territoriali stanno contri-
buendo di più in percentuale rispetto alla
loro spesa. La differenza non è grandis-
sima, ma in percentuale rispetto alla loro
spesa lo è.

In questo senso indubbiamente è vero.
Non è, ripeto, una differenza enorme
come sembrava che sostenesse il presi-
dente Giampaolino, però, se andiamo a
vedere, un minimo in più è stato compiuto
e dobbiamo ancora continuare. Anche l’ul-
tima manovra, il decreto-legge n. 95 del
2012, va nella direzione che auspicava lei.

Quello dei ruoli e dei residui è un
discorso diretto forse più al presidente
Giorgetti. Credo che sia arrivato il mo-
mento, e lo dovremmo fare ai sensi del-
l’articolo 42 della legge n. 196 del 2009, di
mettere mano ai concetti di accertamento
e di impegno, un po’ come è avvenuto
adesso con gli enti territoriali che parte-
cipano, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 dicembre
2011, alla sperimentazione volta all’ado-
zione del bilancio redatto in termini di
competenza finanziaria. Anche per lo
Stato penso che sia arrivato il momento di
occuparsene, in particolare per quanto
riguarda la parte relativa alle entrate e,
quindi, l’accertamento.

In questo senso arrivo anche a rispon-
dere a quanto chiedeva l’onorevole Calvisi.
In effetti è stata una pecca nostra. Chiedo
scusa, ma la situazione dei residui attivi va
studiata. È un discorso collegato ai ruoli e
ne abbiamo accennato prima. Noi incas-
siamo sui ruoli circa il 10 per cento, più
o meno, di quanto accertiamo. Oggi i
residui attivi a bilancio dovrebbero essere
intorno ai 250-260 miliardi, se non ricordo
male.

Abbiamo con noi alcuni dati. Rettifi-
cando, nella relazione al disegno di legge
concernente il rendiconto 2011 i residui
attivi sono stimati in 215 miliardi, di cui
una buona parte non è detto che riman-
gano oppure vengano cancellati, magari
negli anni successivi, nel caso in cui si
considerassero non più esigibili.
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GIULIO CALVISI. Non è solo colpa
vostra. Nel giudizio di parificazione della
Corte dei conti mi pare di aver letto che
è difficile fare un preciso riferimento a
tutta l’attività di riscossione e alla quan-
tificazione delle entrate per lo Stato. C’è
un esplicito riferimento a tale difficoltà.

Probabilmente è venuto il momento di
intervenire. L’Agenzia delle entrate compie
il suo dovere, mentre Equitalia mi pare
non faccia altrettanto sino in fondo, sotto
questo punto di vista.

Presidente, è assolutamente vero.

PRESIDENTE. Se compisse fino in
fondo il proprio dovere, sarebbero pro-
blemi seri.

BIAGIO MAZZOTTA, Ispettore generale
capo dell’Ispettorato generale del bilancio
della Ragioneria generale dello Stato. Per
gli aspetti di carattere tecnico posso pas-
sare la parola al dottor D’Attoma. Tenete
conto che, come ha rilevato in parte anche
la Corte dei conti, c’è un problema di
contabilità. Ci sono alcune contabilità che
dipendono dagli uffici finanziari, sostan-
zialmente da Equitalia.

Tenete conto che noi ogni anno elimi-
niamo dalle scritture contabili tantissimi
miliardi di residui attivi che rispuntano
fuori, perché sono iscritti nella contabilità.
Finché c’è la pretesa dell’amministrazione
di riscuotere il credito, le contabilità con-
tinueranno sempre, in base al concetto
attuale di accertamento, a prevedere tali
importi. Quando si va a compiere il con-
suntivo, bisogna svolgere un’analisi pun-
tuale di quanto potrebbe essere esigibile e
attendibile a tutti gli effetti.

Un problema esiste, dunque, noi ce lo
siamo posti e ne parlavamo proprio in
questi giorni. Abbiamo aperto con l’Agen-
zia delle entrate e con Equitalia un tavolo
di lavoro per cercare di risolvere questi
problemi. Il nostro obiettivo è quello di
rimettere mano a tali aspetti e cercare di
approfondire e capire dove sono le incon-
gruenze e ridisegnare un po’ il sistema.
Ovviamente lo dovremo fare d’intesa con
l’Agenzia delle entrate e col Dipartimento
delle finanze del Ministero dell’economia e
delle finanze.

Parlare di perenzione in merito alle
seconde e terze rate dei versamenti non è
pertinente, perché i residui attivi non
vanno in perenzione. Al massimo si can-
cellano, ma non vanno in perenzione. Se
le entrate sono state accertate, continuano
a essere nei residui attivi, ma su questo
punto lascio la parola al dottor D’Attoma,
che potrà essere più preciso.

LUIGI D’ATTOMA Dirigente dell’Ispet-
torato generale del bilancio della Ragione-
ria generale dello Stato. Il mondo delle
entrate presenta caratteristiche partico-
lari. Per esempio, il discorso dei residui,
che sono anche superiori a quelli che di
fatto sono registrati, dipende anche dal
fatto che, per esempio, molti versamenti
vengono eseguiti direttamente dai citta-
dini. A volte questi versamenti non hanno
riferimenti contabili precisi, a differenza
della spesa, dove è l’amministrazione che
emette i mandati.

Per portare un esempio, potrebbe es-
serci un debito che ha dato luogo ad
accertamento, ma poi il versamento viene
effettuato dal contribuente, dal cittadino,
senza fornire quel riferimento. In questo
caso potrebbe esserci un riaccertamento,
perché questa somma, quando è incassata,
viene riaccertata. Ciò magari non avviene
per i versamenti diretti, quelli che passano
per il canale F24.

Riguardo anche, per esempio, alle en-
trate extratributarie, dal momento che
abbiamo visto che una formazione di re-
sidui importante c’è anche per le entrate
extratributarie, ricollegandoci anche a
quanto sosteneva l’onorevole Calvisi e
prima ancora l’onorevole Baretta sul ruolo
del bilancio, sicuramente si impone la
necessità di conoscere bene il grado di
esigibilità e di realizzabilità di questi re-
sidui.

Attualmente vengono effettuate, per
esempio, alcune riduzioni in sede di ren-
diconto sulla base di elaborazioni che
compie l’Agenzia delle entrate valutando i
campioni di realizzazione. A seguito di
queste elaborazioni in sede di rendiconto
viene effettuato un taglio, però bisogne-
rebbe andare a vedere le singole partite,
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che sono una miriade, magari si tratta di
partite debitorie relative a crediti che lo
Stato vanta, alcune delle quali si potreb-
bero riferire a operazioni ormai insussi-
stenti, perché precedenti ai condoni.

Sicuramente il mondo delle entrate
richiede una forte attenzione anche pro-
prio all’individuazione del grado di realiz-
zabilità dei residui. È un punto impor-
tante.

BIAGIO MAZZOTTA, Ispettore generale
capo dell’Ispettorato generale del bilancio
della Ragioneria generale dello Stato. Come
ripeto, ormai è diventata per noi una
priorità quella di cominciare a mettere
mano alla materia anche in questo campo.
Anche se dovessimo ridisegnare il sistema
contabile con gli uffici finanziari compe-
tenti, in questo caso con gli agenti della
riscossione, io ormai sono più che con-
vinto che sia arrivato il momento di in-
tervenire, anche se ciò dovesse costare in
termini di risorse da mettere sul piatto.
Credo che sia un obiettivo assolutamente
indispensabile, sotto il profilo dei residui.

L’onorevole Marchi chiede quale sia il
grado di realizzazione delle manovre, in
particolare quella contenuta nel decreto-
legge n. 112 del 2008. Il grado di realiz-
zazione delle manovre non è interamente
intellegibile sul bilancio dello Stato. Per
alcuni aspetti lo è, come per gli interventi
eseguiti sulle spese del bilancio statale. Lo
osservavamo prima sul caso della scuola,
dove è emersa un’eccedenza rispetto al-
l’obiettivo, così come mi sento di affer-
mare che, relativamente ai tagli delle spese
rimodulabili del bilancio dello Stato, essi
sono stati parzialmente efficaci.

I tagli apportati in quella maniera,
soprattutto sulla spesa per acquisto di beni
e servizi, nel tempo, come ricordavo
prima, hanno, in realtà, generato debito in
molti casi. Se si è tagliato dieci, in realtà
uno o due sono riemersi come polvere da
sotto al tappeto.

L’amministrazione non ha adottato
comportamenti virtuosi, riducendo la pos-
sibilità di compiere spesa un po’ più
discrezionale. Ha continuato a effettuare
spesa discrezionale, lasciando da parte

una sorta di spesa di tipo inderogabile, tra
cui fitti, canoni e utenze. La gran parte
delle spese per debiti è rappresentato da
queste tre tipologie. Nessuno comunque
taglia la luce o il gas, né caccia via i
morosi, se non pagano l’affitto.

In parte ciò è dovuto all’effetto del
taglio lineare che ha colpito certe tipologie
di spese, ma in parte tale debito sommerso
o fuori bilancio è dovuto al fatto che i
comportamenti delle amministrazioni non
si sono adeguati al nuovo vincolo di bi-
lancio che era stato posto.

Mi sento di affermare che alcune mi-
sure sono state inefficaci o solo parzial-
mente efficaci. Altre questioni dal consun-
tivo a volte non emergono, ma emergono
dal fatto che dall’analisi dei dati risultano
debiti fuori bilancio che fanno pensare che
parte della manovra realizzata mediante il
taglio lineare delle spese del bilancio dello
Stato non abbia avuto effetto.

Relativamente, invece, alle spese, per
esempio, destinate alle autonomie territo-
riali, in molti casi operiamo dei tagli. Negli
ultimi anni abbiamo tagliato e stiamo
tagliando tali spese. È chiaro che, se gli
enti locali non hanno le risorse e in più
hanno il vincolo del Patto di stabilità
interno, ci sono problemi e, in effetti, si
lamentano da molti anni.

Sul lato delle entrate è molto compli-
cato riuscire a capire l’effetto di una
manovra. L’effetto della manovra in ter-
mini, per esempio, di lotta all’evasione e di
aumento di IVA, il caso del punto di PIL
a cui lei accennava, si incrocia col fatto
che il PIL è caduto negli ultimi tempi.
Bisognerebbe stimare quanta parte sia
dovuta all’effetto riconducibile al calo del
PIL e quanta parte sia legata al fatto che
l’IVA era aumentata di un punto.

Se oggi lei mi chiedesse se quel punto
di IVA che avevamo stimato come au-
mento vale ancora l’importo dell’epoca,
che ora non ricordo, o, considerato l’an-
damento del gettito, soprattutto in pre-
senza del PIL che scende, un po’ di meno,
opterei per la seconda ipotesi. Se all’epoca
si era stimato quel punto 6-6,5 miliardi,
oggi esso vale di meno, perché i consumi
sono scesi e sull’IVA c’è stato un effetto
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negativo, che si vede dai numeri. Non sono
io che devo parlare, perché mi occupo di
spesa. In merito sono i colleghi del Di-
partimento delle finanze ad avere la tito-
larità a compiere le previsioni.

L’onorevole Cambursano parlava di de-
biti verso le imprese. I debiti verso le
imprese sono stati stimati dalla Banca
d’Italia e io le porto solo un esempio. La
Banca d’Italia ha parlato di una cifra pari
al 5 per cento di PIL. Di questo 5 per
cento, che grosso modo consta di 80
miliardi, ho saputo informalmente che
circa 18-20 miliardi sono debiti delle am-
ministrazioni centrali. Da una stima che
ho eseguito io personalmente, risultano
dallo stock di residuo, calcolando anche i
debiti fuori bilancio, 10-13 miliardi e non
18-20.

Dipende da che lato vediamo la que-
stione. La Banca d’Italia ha effettuato le
sue stime. Come Ragioneria generale dello
Stato noi non abbiamo una stima ufficiale
eseguita sui debiti commerciali. Dal punto
di vista del bilancio noi riusciamo ad avere
alcuni dati in più e a effettuare una stima
forse un po’ più consolidata.

Gli altri settori hanno minori possibi-
lità, però abbiamo alcune differenze ri-
spetto alla Banca d’Italia. Questa parla del
5 per cento perché compie un’indagine
statistica dal lato delle imprese e sulla
base di quella stima il complessivo.

Dai dati di bilancio che io vedo 12-13
miliardi potrebbe essere una cifra atten-
dibile come debito commerciale, ovvero
come stock di residuo relativo a debiti
commerciali, un po’ meno rispetto alla
cifra calcolata dalla Banca d’Italia.

Diverso è, invece, il discorso dei residui
passivi complessivi, che sono quei 180
miliardi. Più della metà di questi sono
trasferimenti a enti pubblici, ad ammini-
strazioni pubbliche: regioni, enti locali,
enti di previdenza e via elencando. Proprio
negli ultimi provvedimenti si è deciso di
ripianare i conti per 1-1,2 miliardi solo
agli enti territoriali, ivi comprese le pro-
vince.

Alla fine i debiti commerciali dichiarati
dalle province sono ancora parzialmente
legati a questo mancato trasferimento

dello Stato, fermo restando che gli enti
locali devono sottostare alle regole del
Patto di stabilità interno. Alcune carenze
di liquidità potrebbero essere anche cau-
sate da questo, ossia dal fatto che esiste
uno stock di residuo che deve essere
smaltito per quanto riguarda lo Stato.

Mentre per la sanità sappiamo che ci
sono piani di rientro e vincoli all’eroga-
zione della cassa, quello degli enti terri-
toriali è un discorso che viene dal passato,
perché c’è uno stock veramente alto.

All’onorevole Ciccanti in parte avevo
risposto sui residui perenti. Il termine è di
due anni. Ricordiamoci che oggi c’è anche
la possibilità – a parte i 7-8 miliardi cui
accennavo prima per smaltirli –, che
stiamo attivando, di ricorrere alle certifi-
cazioni dei crediti nei confronti delle im-
prese, attraverso cui le imprese potranno,
se vorranno, andare a farsi scontare in
banca tali crediti, a tassi che speriamo
siano agevolati, tramite convenzioni che si
stanno stipulando. È un altro strumento
che può essere messo a disposizione per il
pagamento dei debiti commerciali dello
Stato.

PRESIDENTE. Ringraziamo davvero il
dottor Mazzotta per questo lavoro molto
completo e per tutti questi dati, che sa-
ranno poi a disposizione di tutti i colleghi
per le opportune meditazioni. Ricordo che
l’indagine conoscitiva proseguirà nel mese
di settembre con l’audizione dei soggetti
istituzionali particolarmente interessati.

Autorizzo la pubblicazione in allegato
al resoconto stenografico della seduta
odierna della documentazione depositata
dal dottor Mazzotta (vedi allegato).

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 25 settembre 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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